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OBBLIGO VACCINALE 

Oltre al personale scolastico, alle forze dell’ordine e al personale sanitario, dal 8 
gennaio 2022 vi è obbligo vaccinale covid-19 per tutti coloro che hanno compiuto 
50 anni e più. 

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al  personale 
universitario così equiparato a quello scolastico. 

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass 
rafforzato (vaccinazione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 
2022.  

Sanzione: sanzione di 100 euro per chi non provvederà alla vaccinazione. Il 
lavoratore over 50 privo di vaccinazione non riceverà lo stipendio, ma conserverà 
il posto di lavoro e sarà considerato «assente ingiustificato, senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino 
all’adeguamento alle norme». L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che 
attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà 
una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. Tutte le imprese, senza 
eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i 
lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane 
di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS BASE 

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro 
che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, 
servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio) fatte 
salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e 
primarie della persona. 

 

SUPER GREEN PASS 

Da oggi, lunedì 10 gennaio, entrano in vigore le nuove regole legate al Super Green 
Pass, che valgono in tutta Italia, indipendentemente dal colore della Regione e 
restano in vigore fino al 31 marzo 2022, quando si conclude lo stato d'emergenza 
(se non ci saranno altri rinvii legati alla situazione epidemiologica). 

Da oggi, il Super Green Pass serve per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico o 
privato di linea: è quindi necessario per prendere aerei, treni, navi e traghetti, 
autobus e pullman di linea che collegano più di due Regioni, autobus e pullman 
adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di 
trasporto pubblico locale o regionale. 

Fanno eccezione i mezzi pubblici da e per le isole minori, per i quali dal 10 gennaio 
al 10 febbraio basta il Green Pass base. L'ordinanza stabilisce inoltre che il 
trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in 
merito alla disciplina del Green Pass ed è accessibile fino al 10 febbraio agli 
studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFp2. 

Diventa necessario il Green Pass rafforzato anche per l’accesso agli  impianti di 
risalita nei comprensori sciistici. 

Per quanto riguarda bar e ristoranti, il Super Green Pass era già necessario per le 
consumazioni al banco e al tavolo al chiuso, mentre da oggi serve anche per le 
consumazioni all’aperto. 

Serve la certificazione verde rafforzata, da oggi, anche per alloggiare 
nelle strutture ricettive e per usufruire dei servizi di ristorazione interni, al chiuso 
e all’aperto. 

Serve il Super Green Pass anche per l’attività sportiva o motoria, all’aperto e al 
chiuso, in palestre, piscine, centri natatori. Green Pass rafforzato anche per 
l’accesso agli spogliatoi e alle docce. Necessario anche per sport di squadra e 



attività sportiva in centri e circoli sportivi, all’aperto e al chiuso, e per sport di 
contatto al chiuso. 

Green Pass rafforzato, da oggi, anche per l’accesso a mostre, musei e altri luoghi 
della cultura, compresi archivi e biblioteche. Serve anche per i centri culturali, 
centri sociali e ricreativi (in tutti i casi, sia all’aperto sia al chiuso). 

Senza Green Pass rafforzato non si può partecipare a feste conseguenti a cerimonie 
civili e religiose, né a sagre e fiere, anche su aree pubbliche, né a convegni e 
congressi, sia all’aperto sia al chiuso. 

Serve la vaccinazione o la guarigione dal Covid per l'accesso ai centri 
benessere (all’aperto e al chiuso) e - sempre all’aperto e al chiuso - ai centri 
termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o 
terapeutiche). Super Green Pass anche per l’ingresso in parchi tematici e di 
divertimento. 

Da oggi, il Green Pass rafforzato è necessario anche per l’accesso a  sale gioco, sale 
scommesse, sale bingo e casinò. 

Da oggi cambiano - e si accorciano - anche i tempi per la somministrazione della 
dose booster/terza dose del vaccino anti-Covid: sarà possibile riceverla dopo 
almeno 4 mesi dalla conclusione del ciclo primario, anziché 5. Si aprono, inoltre, le 
somministrazioni della dose aggiuntiva per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. 

Sanzione: per chi non rispetta gli obblighi di super green pass la multa va da 400 a 
1000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.  

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la 
sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.  

Scuola primaria 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. 
L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido 
o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, 
test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.  

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si 
verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la 
durata di dieci giorni. 

Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione 
professionale 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-
sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.   

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale 
integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 
da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non 
hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.  

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI (O AD ALTO 
RISCHIO) 

Chi è un contatto stretto ad alto rischio? 

Per contatto stretto ad alto rischio di un caso probabile o confermato si intende 
una persona che: vive nella stessa casa di un caso positivo; ha avuto un contatto 
fisico diretto con un caso positivo, come la stretta di mano; ha toccato a mani nude 
fazzoletti di carta usati da un positivo; è stata faccia a faccia con un positivo per 
almeno 15 minuti ad una distanza minore di 2 metri; si è trovata in un ambiente 
chiuso, come esempio aule, sale riunioni, sale d’attesa di un ospedale) con un caso 
positivo in assenza di dispositivi di protezione idonei; ha viaggiato seduta in treno, 
aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a 
un caso positivo. 

La stessa definizione vale per i compagni di viaggio e il personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso era seduto e per l’operatore sanitario o altra 
persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo senza l’impiego di 
dispositivi o con dispositivi di protezione non idonei.  

Gestione: 

VACCINATO CON DUE DOSI/GUARITO DA PIÙ DI 120 GIORNI 

I soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario (monodose/doppia dose) da più di 120 giorni o che sono guariti da più 
di 120 giorni e possiedono un Green pass ancora valido sono tenuti ad osservare 
un periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso. La conclusione 
avviene dopo l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile 
presso strutture pubbliche o private). 

VACCINATO CON TERZA DOSE (BOOSTER) O DOPPIA DOSE/GUARITO DA MENO 
DI 120 GIORNI  

Le persone asintomatiche che hanno ricevuto la terza dose (booster) o hanno 
completato il ciclo vaccinale primario (monodose/doppia dose) da meno di 120 
giorni oppure sono guariti da meno di 120 giorni NON sono sottoposte ad alcun 
periodo di quarantena, ma sono tenute ad osservare un periodo di auto-
sorveglianza di 5 giorni ed hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’esposizione al caso positivo.  

Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, l’auto-sorveglianza si conclude 
senza la necessità di un tampone. 



Se, invece, compaiono dei sintomi dovranno effettuare subito un tampone 
(antigenico rapido o molecolare effettuabile in strutture pubbliche o private); se il 
test risultasse negativo, ma i sintomi dovessero persistere, dovranno fare un 
ulteriore tampone (antigenico rapido o molecolare) dopo 5 giorni dal contatto 
stretto con i soggetti confermati positivi.  

NON VACCINATO O SENZA SECONDA DOSE O CON SECONDA DOSE DA MENO DI 
14 GIORNI  

Le persone non vaccinate o che non hanno effettuato la seconda dose o hanno 
ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni sono tenute ad osservare un periodo 
di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

La conclusione del periodo avviene dopo l’esito negativo di un tampone molecolare 
o antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche o private). 

  

CONTATTI A BASSO RISCHIO 

Chi è un contatto stretto a basso rischio? 

Per contatto a basso rischio si intende una persona che: ha avuto un contatto 
diretto faccia a faccia con un caso positivo ad una distanza inferiore ai 2 metri e 
per meno di 15 minuti; si è trovata in un ambiente chiuso o ha viaggiato con un 
caso positivo per meno di 15 minuti; ha fornito assistenza diretta ad un caso 
positivo. 

Sono compresi anche i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un 
caso positivo (ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi 
direzione, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso era seduto, che sono classificati ad alto rischio).  

Gestione: 

Le persone che hanno sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2 non 
devono osservare la quarantena, ma le comuni precauzioni igienico-sanitarie.  

Devono invece sottostare a sorveglianza passiva se non hanno indossato 
mascherine. 

  

 

 



SOGGETTI POSITIVI E ISOLAMENTO 

POSITIVI DOPO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 
GIORNI 

Coloro che sono risultati positivi dopo aver ricevuto la terza dose o completato il 
ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 giorni devono osservare 
un periodo di isolamento di 7 giorni, che potrà concludersi in caso di esito negativo 
di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche o 
private), a patto che siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da 
almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo).  

NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 
GIORNI  

Per i soggetti non vaccinati e per coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda 
dose o che hanno concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con 
monodose/doppia dose) o che sono guariti da più di 120 giorni il periodo di 
isolamento rimane di 10 giorni con tampone di uscita (molecolare o antigenico 
effettuabile presso strutture pubbliche o private).  

N.B. L’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare comporta la fine del 
periodo di isolamento e la riattivazione del Green pass.  

N.B. Si ricorda che il soggetto positivo al tampone antigenico, qualora sintomatico 
o in presenza di link epidemiologico (contatto stretto) non necessita di tampone 
molecolare di conferma.  

 

 

 

 


