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

Ordinanza n. 51 del 7 dicembre 2020

Diritto all’istruzione
ITALIA: 4/5
MOLISE: 2/5
È sospesa l’attività didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado, con le eccezioni individuate dal DPCM 3 dicembre 2020.

È facoltà dei sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie 
ubicate nei propri territori dell’attività di didattica in presenza, previo accertamen-
to della compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situa-
zione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto
ITALIA: 2/5
MOLISE: 2/5
Tutti gli individui che abbiano soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre 
regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise hanno l’obbligo: i) di co-
municare entro due ore tale circostanza al proprio medico; ii) di osservare, salvo 
diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, 
dieci giorni di quarantena obbligatoria; iii) di osservare il divieto di spostamenti e 
viaggi.

Buon andamento della P.A.
ITALIA: 4/5
MOLISE: 3,5/5
È fatto divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all’in-
terno del proprio comune di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimen-
to di altri luoghi all’interno del territorio regionale, salvo per comprovate esigenze 
di lavoro, necessità o salute.
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Italia

(DPCM 3 dicembre 2020

Molise

(ord. 7 dicembre 2020)

Movimento 2 2

Riunione 2 2

Culto 4 4

Istruzione 4 2

Lavoro 2,5 2,5

Salute 5 5

Privacy 3 3

PA 4 3,5

TOTALE 26,5 24


