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 Dl 7 gennaio 2022 - Nuove misure anti-contagio 
Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto-Legge con nuove misure anti-contagio. Di seguito 
riportiamo in sintesi le principali novità.

OBBLIGO VACCINALE
Si introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, l’obbligo varrà fino al 15 giugno (quindi varrà 
per tutti quelli che devono compiere 50 anni entro il 15 giugno), saranno esentate le persone con le solite esenzioni mediche e i 
guariti fino ai 6 mesi dalla guarigione.
L’obbligo entra in vigore subito ma sarà sanzionato dal 1 febbraio (per chi entro quella data non ha fatto la prima, la seconda o la 
terza dose a seconda dei casi) con una sanzione di 100 euro erogata una sola volta dall’agenzia delle entrate per conto del Ministero 
della Salute, attraverso incrocio dei dati (quindi senza fermare la gente per strada).

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario quindi il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi 
di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo (e qui ci sarà la sanzione più importante da 600 a 1500 euro).
Anche le aziende dovranno quindi aggiornare la app VerificaC19 per selezionare l’opzione di verifica del Green Pass rafforzato 
(vale la sempre la possibilità di ricevere il Green Pass volontariamente dal lavoratore). La sanzione per l’azienda che non verifica va 
sempre da 400 a 1000 euro

L’ultimo decreto ha esteso l’obbligo del Green Pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino alla fine dell’emergenza 
(31/03/2021), quindi fino al 15/02 vale per tutti il Green Pass base, dal 15/02 solo per gli under 50. Viene inoltre esteso, 
senza limiti di età, l’obbligo vaccinale al personale universitario che è così equiparato a quello scolastico.

GREEN PASS BASE
• Dal 20/01/2022 è esteso l’obbligo di Green Pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed 

estetiste).
• Dal 1/02/2022 è esteso l’obbligo di Green Pass base a coloro che accedono a pubblici uffici, servizi postali, bancari e 

finanziari e attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali (es. negozi di alimentari e farmacie) che saranno definite 
con un atto secondario che verrà pubblicato entro il 1/02/2022.

• Da lunedì 10 gennaio entra in vigore l’obbligo di Green Pass Rafforzato in gran parte delle attività “di svago”: es. 
palestre, piscine, impianti sciistici, feste e cerimonie, ecc.

Tralasciando il discorso dell’obbligo vaccinale, dopo il 1 febbraio, per i non vaccinati senza tampone sarà possibile solo 
andare a fare la spesa o in farmacia

SCUOLA
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
• Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di 1 caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 10 giorni.
• Scuola primaria (Scuola elementare) 

- Con 1 caso di positività la didattica rimane in presenza ma 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 2 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 I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
 - Fino a 1 caso di positività la didattica rimane in presenza e nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2.
 - Con 2 casi nella stessa classe, per i vaccinati con due dosi o guariti da meno di 120 giorni e per i vaccinati con dose booster la 

didattica rimane in presenza e nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2; per tutti 
gli altri è prevista la didattica digitale integrata.

 - Con 3 casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

I test per gli studenti in auto-sorveglianza saranno gratuiti su prescrizione medica.
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Di seguito la situazione aggiornata con i colori in vigore da lunedì 10 gennaio:
• zone bianche: Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria
• zone gialle: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, 

Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
• zone arancioni e rosse: nessuna regione

Alleghiamo la tabella aggiornata pubblicata sul sito del Governo (link https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-
sulle-misure-adottate-dal-governo/15638) che riassume, a seconda del colore delle Regioni, gli obblighi di Green Pass BASE o 
RAFFORZATO.
Nella stessa pagina sono state pubblicate le nuove regole di gestione della quarantena che nulla aggiungono rispetto a quanto da 
noi indicato.

Vista l’altissima circolazione del virus consigliamo a tutti la massima attenzione con il rientro e la ripresa delle scuole.
Si raccomanda un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione, magari prevedendo l’uso delle FFP2 e il ritorno allo smart working 
ove possibile.

Smart working
La proroga dello stato emergenziale permette, sino al 31 marzo 2022, di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di 
lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere 
assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro.
Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei 
lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata 
con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nuove regole quarantena
Con riferimento alle nuove regole della gestione della quarantena ed isolamento alleghiamo un’infografica della Regione Piemonte.

Ricordiamo inoltre che queste regole dovrebbero essere applicate dagli enti preposti al tracciamento ma, visto che questo non sta 
avvenendo per l’alto numero di contagi, diventano un‘ opzione per le aziende ma non un obbligo; c’è sempre la possibilità di far 
stare a casa una persona in caso abbia avuto contatti stretti o abbia a casa un contagiato, ma oggi ci sono difficoltà in più perché i 
medici curanti non mettono più le persone in malattia ove esentate dalla quarantena, consigliamo quindi di fare una valutazione delle 
situazioni caso per caso.

Si verificano inoltre i noti problemi di privacy (conoscenza se il lavoratore ha fatto la dose booster o da quanti gg ha fatto la seconda 
dose o è guarito) superabili solo con la consegna volontaria del Green Pass da parte del lavoratore.

È stata nuovamente aggiornata l’app Verifica C19 per consentire la verifica del Green Pass da dose booster o con intervallo di tempo 
da seconda dose inferiore ai 120 gg; tale aggiornamento è finalizzato a consentire la verifica degli accessi nelle case di riposo, ma 
può essere usato nelle aziende proprio per verificare le suddette condizioni di quarantena nel rispetto della privacy.
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