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Per la nota metodologica vedi paper “Nota di aggiornamento del barometro delle 
libertà: Italia” (PDF). Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansioni-
stico o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche 
i punteggi decimali.

Ordinanze nn. 79 del 15 ottobre 2020 
e 80 del 16 ottobre 2020

Diritto all’istruzione
ITALIA: 4/5
CAMPANIA: 1,5/5
Dal 16 ottobre fino al 30 ottobre 2020: è consentita, anche in presenza, l’attività 
delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni); nelle scuole pri-
marie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le 
riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi. 
Sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta 
eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, se già programmate in 
presenza dal competente Ateneo.

Diritto al lavoro e attività economiche
ITALIA: 3/5
CAMPANIA: 2,5/5
A tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie 
e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Sono esclusi dal di-
vieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto 
con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel 
rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di 
prenotazione.

È sospesa l’attività di circoli ludici e ricreativi.

Libertà di riunione e di assembramento
ITALIA: 2/5
CAMPANIA: 1,5/5
Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, 
battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che 
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siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30.

È fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse 
ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque 
non in forma statica e con postazioni fisse.

Italia 
DPCM 24 ottobre 2020

Campania 
Ord. 15 - 16 ottobre 2020

Movimento 3 3

Riunione 2 1,5

Culto 4 4

Istruzione 4 1,5

Lavoro 3 2,5

Salute 5 5

Privacy 4 4

PA 5 5

TOTALE 30 26,5


