
 
 
 
Per effetto dell'ordinanza del ministero salute 9 novembre 2020, la regione Umbria a partire, dall' 11/11/2020 è 

classificata come zona arancione. 

 
Si indicano di seguito pertanto, le principali disposizioni in vigore, con richiesta di rispettare il limite per gli 
spostamenti in entrata ed in uscita dalle Residenze  di Perugia e di Terni, allo stretto necessario ed indispensabile, 
e si ricorda che è vostra responsabilità, in caso  di controlli da parte delle Forze dell'ordine, fornire le comprovate 
motivazioni agli spostamenti fuori comune. 
 

• Divieto di circolazione dalla ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino salvo per comprovati motivi di lavoro, 
necessità e salute; 

• Divieto di spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, ad 
eccezione di comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. E’ raccomandato di evitare 
spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune; 

• Chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Non ci sono restrizioni 
per la consegna a domicilio; 

• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. 

• Chiusura di Musei e Mostre; 

• Didattica a distanza per le Scuole Superiori, ad eccezione degli studenti con disabilità e in caso di uso di 
laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. In Umbria con 
ordinanza della Presidente, Tesei le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e 
paritarie già si svolgono attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza 
esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli 
alunni con bisogni educativi speciali; 

• Chiuse le Università salvo alcune attività per le matricole e i laboratori; 

• Riduzione fino al 50% della capienza del trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico; 

• Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e 
tabaccherie; 

• Chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi.    
 
Si fa presente che i movimenti in entrata ed in uscita dai collegi verranno monitorati e che non sarà consentito di 
soggiornare fuori dalle strutture abitative dell’ADISU e poi rientrare.  
Gli ingressi nelle residenze gestite dall’Agenzia, degli studenti non ancora alloggiati ma titolari di posto letto per 
l’.a.a.2020/2021, come le richieste di re-ingresso a seguito di uscita temporanea (uscite che comprendono anche 
una sola notte fuori dal collegio), verranno valutate dagli uffici preposti dell’Agenzia sulla base di comprovate 
necessità e/o urgenze. 
 
Confidando nel vostro senso di responsabilità e nella vostra collaborazione restiamo a disposizione per eventuali 
necessità di chiarimenti e sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente su eventuali ulteriori disposizioni e/o 
restrizioni che dovessero rendersi necessarie. 
 


