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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

COVID-19  
Nuove misure di contenimento e nuove regole sulla quarantena 

 

 Le Imprese e i lavoratori devono fare i conti con il mix di misure messe in campo dal Governo 

per contrastare la diffusione del Covid-19 e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale. 

 In sintesi: Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i 

cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green 

pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, 

congressi, piscine e mezzi di trasporto. A far data dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore 

pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti 

ad esibire il super green pass. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500. 

Sono previste novità anche sulla quarantena precauzionale.  

 A seguire le principali misure adottate dal Governo, inoltre potete consultare la tabella delle 

attività consentite senza o con green pass base e/o rafforzato al seguente link:  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf 

 

Obbligo vaccinale over 50 

 Viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. A 

partire dal 15 febbraio2022, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà obbligatorio il 

possesso del Green Pass Rafforzato (per guarigione o vaccinazione) per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le disposizioni si applicano anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data 

successiva a quella di entrata in vigore del Decreto-legge (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno 2022. 

 L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione 

a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, 

comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere 

omessa o differita. 

 

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per gli over 50 

 Viene previsto, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato 

per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

 I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che 

risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze 

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle 

predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo 

periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
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Novità sulla quarantena 

 Nel caso di contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19, non è più necessario fare la 

quarantena se si è completato il ciclo vaccinale (seconda dose) da meno di 120 giorni o è stata 

eseguita la terza dose, ma viene introdotta l’obbligatorietà di utilizzare una mascherina FFP2 per i 

successivi 10 giorni a partire dall’ultimo contatto. 

 L’auto-sorveglianza sopracitata con obbligo di mascherina FFP2 ha termine in base alla 

condizione sintomatica del soggetto. 

 Soggetti asintomatici: è possibile terminare il periodo di auto-sorveglianza (mascherina FFP2) 

con l’esecuzione di un test molecolare o antigenico al 10° giorno. 

 Soggetti sintomatici (es. sintomi influenzali, simil-raffreddore, come tosse e febbre): è 

d’obbligo effettuare un test molecolare o antigenico al 5° e al 10° giorno. 

 Contatti stretti nel caso in cui si sia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni (senza la 

terza dose): è previsto l’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine della quale rimane obbligatoria 

l’esecuzione di un test molecolare o antigenico negativo. Per maggiori informazioni, si rimanda 

all’infografica a cura della Regione del Veneto con indicazioni per l’isolamento al seguente link: 

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=4656 

 

Estensione dell’applicazione del Green Pass Base 

 Viene esteso dal 20 gennaio 2022 l’obbligo del Green Pass Base per l’accesso a: servizi alla 

persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (salvo quelle essenziali 

come supermercati e farmacie). 

Estensione dell’applicazione del Super Green Pass 

 A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (ora fissato al 31 

marzo), viene esteso l’uso del Super Green Pass alle seguenti attività: 

• alberghi e strutture ricettive; 

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 

• sagre e fiere; 

• centri congressi; 

• servizi di ristorazione all’aperto (ricordiamo che è obbligatorio anche per la consumazione al 

bancone, come previsto dal precedente decreto-legge del 24 dicembre 2021); 

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 

• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 

• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto; 

• accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 

 Vengono vietate le feste, i concerti ed eventi a questi assimilati che implichino 

assembramenti in spazi aperti, fino al 31 gennaio 2022. 

 Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

 

 

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=4656
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Smart working emergenziale settore pubblico e privato 

 I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, 

hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro 

privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile. 

 Per ciò che riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a 

distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato 

d’emergenza ed in forza delle disposizioni in corso, sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro 

agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente 

(necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Scuola 

 In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di 

positività. Nello specifico: 

1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività 

per una durata di dieci giorni; 

2) nella scuola primaria (Scuola elementare): 

- 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 (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5); 

- 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; 

3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): 

- 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. 

 Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Durata del green pass 

 Dal 1° febbraio 2022 la durata del Super Green Pass (Green Pass vaccinale) viene 

ulteriormente diminuita da 9 a 6 mesi. A seguito di ordinanza del Ministero della salute, il periodo 

minimo per la somministrazione della terza dose scende da 5 a 4 mesi dopo il completamento del 

ciclo vaccinale primario. 
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Nuovi obblighi per l’utilizzo delle mascherine 

 Fino al 31 gennaio 2022 viene introdotto l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto in 

tutta Italia, anche in zona bianca. 

 Mentre, fino al 31 marzo 2022 vige l’obbligo mascherine FFP2, per: 

- spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all’aperto) che si svolgono nelle sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo; 

- eventi e le competizioni sportive (sia al chiuso che all’aperto); 

- accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto. 

 Nei suddetti casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso 

 

 

Riferimenti normativi  

- D.L. N. 221 del 24 dicembre 2021  

- D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021  

-  D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

 


