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Sicurezza 
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CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA E GRADUALE 

SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 
 

Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza. 

 

Cosa cambia dal 1° aprile 2022? Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 ha fornito indicazioni 

relative ad un GRADUALE ALLENTAMENTO delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

 

 

• OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE 

 

Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare 

le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”, tranne in case private 

e scuole (che hanno regole proprie). 

Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per: 

o l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, 

autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o 

regionale, mezzi di trasporto scolastico; 

o l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole 

paravento); 

o gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; 

o eventi e competizioni sportive. 

 

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia 

garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 

Non hanno l’obbligo di indossare mascherine: 

o i bambini di età inferiore ai sei anni; 

o le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter 

fare uso del dispositivo; 

o le persone che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

Fino al 30 aprile 2022, devono essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e 

discoteche ad eccezione del momento del ballo. 
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• GREEN PASS 

 

L’obbligo cesserà il 1° maggio. 

o Dal 1° al 30 aprile: GREEN PASS BASE per accedere a luoghi 

di lavoro, a servizi di ristorazione al chiuso (al tavolo e al 

banco) ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di 

alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente 

ai clienti ivi alloggiati, mense, concorsi, corsi di formazione, 

trasporti per lunghe percorrenze (aerei, navi, treni, 

pullman), eventi, spettacoli e competizioni sportive 

all’aperto. 

o Fino al 30 aprile: SUPER GREEN PASS per accedere a eventi, 

spettacoli e competizioni sportive al chiuso (cinema, teatri, etc.), palestre, piscine, 

convegni e congressi, sale giochi, centri culturali e sociali, feste e discoteche. 

o Fino al 31 dicembre: SUPER GREEN PASS per visite in ospedali e RSA. 

o Dal 1° al 30 aprile, per tutti i lavoratori, compresi gli ultracinquantenni (per i quali comunque 

resta l’obbligo di vaccinazione), sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con GREEN PASS 

BASE, ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone con esito negativo. 

 

 

• OBBLIGO VACCINALE: 

 

L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 

2022 per le seguenti categorie: 

o personale della scuola; 

o personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico; 

o polizia locale e personale del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria; 

o personale delle università, delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;  

o il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. 

 

Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino 

al 31 dicembre 2022. 
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• SMART WORKING 

 

Fino al 30 giugno possibilità di ricorrere allo smart working semplificato 

nel settore privato con un regime semplificato (senza accordo 

individuale tra datore e lavoratore). 

 

 

 

• SCUOLA 

 

Per quanto riguarda la scuola il decreto legge prevede nuove misure in merito alla gestione dei 

casi di positività. 

 

o In particolare, nelle scuole dell’infanzia, in presenza di almeno 

quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le 

attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini 

che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 

per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo all’ultimo contatto,  va effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test 

è attestato con autocertificazione. 

 

o Nelle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema 

di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra 

gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione. 

 

o Inoltre, gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo 

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da 

Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata 

accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute 

dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 
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• QUARANTENE E ISOLAMENTO 

 

o Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha 

contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso 

positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza 

(mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). 

 

o Tuttavia, ha precisato nei giorni scorsi il ministero, non cambia 

la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrà restare a casa 

almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al 

tampone per accertare l’eventuale negatività e uscire.   

 

 

 

 

 

UFFICIO SICUREZZA LAVORO 

 

 

Per informazioni: 

Monia Marconi 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 
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