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NEWS SICUREZZA
COVID-19: OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS E SCUOLA

Il DL 1 del 7 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore”, sottolinea la necessità e l’urgenza “di rafforzare il quadro
delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra
l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori
particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore”.
Si riportano di seguito le scadenze previste nel decreto:


Dall’8 gennaio - fino al 15 giugno: obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età,
anche per gli stranieri che sono residenti in Italia, fermo restando l’esenzione dall’obbligo secondo le circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;



Dal 10 gennaio: obbligo di green pass rafforzato (rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 da meno di 6
mesi) per tutti i mezzi di trasporto pubblici; servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e
all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste per cerimonie
civili o religiose; sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto; centri culturali,
sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto; sale gioco; sale bingo e casinò;



Dal 1° febbraio: scatta la sanzione di € 100 per gli over 50 non vaccinati; diminuisce a 6 mesi (anziché a 9
mesi la durata del certificato verde ottenuto con il vaccino;



Dal 15 febbraio: per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato
per l’accesso ai luoghi di lavoro. In caso di mancanza saranno considerati assenti ingiustificati, senza
retribuzione né conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla
presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022;



L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti di età, al personale delle università, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;



L’obbligo di Green Pass base (con prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone
molecolare valido 72 ore) è esteso a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:
a. Dal 20 gennaio: servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …);
b. Dal 1° febbraio: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con
successivo decreto;
c. Dal 20 gennaio: colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori.

E’ stata adottata, dal Ministro per la pubblica amministrazione d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo
utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
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NUOVE REGOLE QUARANTENA – CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
30/12/2021

SE SEI POSITIVO
ASINTOMATICO
►
►
►

10 GIORNI DI ISOLAMENTO
7 GIORNI DI ISOLAMENTO, CON DOSE BOOSTER O
DOPPIA DOSE DA MENO DI 4 MESI
TAMPONE FINALE NEGATIVO

SINTOMATICO
►
►

10 GIORNI DI ISOLAMENTO DALLA COMPARSA DEI
SINTOMI
TAMPONE FINALE NEGATIVO DOPO 3 GIORNI SENZA
SINTOMI

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
►

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del
tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. (Come
specificato nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 Aprile 2021).

SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO
VACCINO CON 2
DOSI
(DA PIÙ DI 4 MESI)
►
►

5 GIORNI DI
QUARANTENA
TAMPONE FINALE
NEGATIVO AL
QUINTO GIORNO.

VACCINO CON BOOSTER
O doppia dose da meno di 4
mesi
O guariti dal Covid da meno di 4
mesi
►
►

►
►

NO QUARANTENA
OBBLIGO DI INDOSSARE
MASCHERINA FFP2 PER ALMENO
10 GIORNI
5 GIORNI DI AUTOSORVAGLIANZA
TAMPONE FINALE NEGATIVO IN
CASO DI SINTOMI

NON VACCINATO
O che non abbiano completato il ciclo
vaccinale primario
O che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni
►
►

10 GIORNI DI QUARANTENA
TAMPONE FINALE NEGATIVO AL 10 GIORNO

