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 Coronavirus - Aggiornamenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che 
introduce nuove disposizioni per il superamento della fase 
emergenziale, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza il 31 marzo 2022.
Di seguito una sintesi delle principali novità del nuovo 
provvedimento.
Le nuove regole entreranno in vigore dal 1 aprile, mentre 
fino al 31 marzo si applicheranno le regole attuali.

STATO DI EMERGENZA
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19 e finirà 
il sistema dei colori delle regioni, con esclusione della sola 
zona rossa (in merito si segnala che da lunedì 21/03 solo la 
Sardegna rimane gialla, tutte le altre regioni saranno bianche).

GREEN PASS
Il decreto prevede un graduale superamento del Green Pass
Dal 1 aprile al 30 aprile, i lavoratori over 50 potranno 
entrare in azienda anche solo con il Green Pass Base (decade 
quindi l’obbligo del super green pass sul posto di lavoro)
L’obbligo di green pass base è stato prorogato fino al 30 
aprile 2022 anche per i lavoratori under 50.
Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di 
green pass base per l’accesso alle mense e al catering 
continuativo su base contrattuale.
Dal 1 maggio dovrebbe essere eliminato l’obbligo del green 
pass sul luogo di lavoro.

__________________________________________
Riportiamo inoltre alcune indicazioni sull’uso del green pass 
in generale, non indicate nel comunicato stampa ufficiale del 
governo, ma riportate nella bozza di decreto:
• dal 1 aprile dovrebbe cessare l’obbligo del green pass 

per: 
le attività all’aperto (es. ristoranti e bar all’aperto, attività 
sportive all'aperto), per l’accesso agli hotel e strutture 
recettive, per salire su tram, metro e bus regionali e per 
accedere a musei, uffici pubblici, negozi, banche, poste;

• fino al 30 aprile rimane il green pass base per:
 - trasporti a lunga percorrenza;
 - corsi di formazione.
• fino al 30 aprile rimane il super green pass per le 

seguenti attività al chiuso: 
- mangiare nei ristoranti o consumare al banco (per 
gli stranieri invece basterà il green pass base), con 
eccezione dei ristoranti nelle strutture recettive riservati 
esclusivamente ai clienti; 
- piscine, palestre e centri sportivi al chiuso; 
- per entrare nei centri benessere, nelle sale gioco, in 
discoteca, in cinema, teatri e concerti, centri culturali, 
congressi, nonché feste conseguenti alle cerimonie civili o 
religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);

L'app VerificaC19 è stata aggiornata con nuove opzioni di 
verifica e oggi consente anche la verifica delle nuove esenzioni 
elettroniche.

PROROGHE
Sono prorogate fino al 30 aprile 2022:
• l’obbligo dell’uso di mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto 

e nei luoghi chiusi dove si tengono spettacoli aperti al 
pubblico;

• nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (viene 
mantenuta l'equiparazione delle mascherine chirurgiche ai 
Dispositivi di Protezione Individuali fino al 30 aprile).

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
• le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o 

emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in 
assenza degli accordi individuali;

• le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, 
alla prestazione lavorativa in modalità agile.

GESTIONE CASI POSITIVI E CONTATTI
• Rimane l’isolamento in caso di positività ma viene eliminata 

la quarantena in caso di contatto stretto anche per i non 
vaccinati, per tutti si applica quindi l’auto-sorveglianza e 
l’uso di FFP2 per i 10 giorni successivi al contatto.

• Rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara 
l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro (se e solo 
se riconducibile all’attività lavorativa), in quanto privo di 
un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare 
dello stato di emergenza.

• Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con 
la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni 
sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA;

• fino alla stessa data rimane il green pass rafforzato per 
visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli 
ospedali.

PROTOCOLLI ANTICONTAGIO
Rimangono in vigore i Protocolli di sicurezza anticontagio e 
le relative misure, che continuano a costituire il riferimento 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
produttive.
L’applicazione dei protocolli è l’unico strumento per garantire 
la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di 
cui all’art. 2087 c.c. e quindi evitare responsabilità penali 
dell’azienda (art. 29-bis del DL n. 23/2020)

SCUOLA
Vengono definite nuove regole per la gestione dei contagi di 
fatto prevedendo la fine della quarantena e della DAD per la 
classe.
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Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'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.

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.
Gli alunni 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.

ALTRO
La capienza degli impianti sportivi torna al 100% all’aperto e al 
chiuso dal 1 aprile.
Il provvedimento ridefinisce le funzioni legate al contrasto 
dell'epidemia del Capo della Protezione Civile e del 
Commissario straordinario per l'emergenza.

 Seminario "Il mercato del vino in U.S.A.: opportunità e sfide per il vino 
piemontese" - 31 marzo 2022 h. 17 - Alba
Considerata la crescente e sempre più fondamentale importanza che l’export riveste per i vini piemontesi e consapevoli della 
complessità che la vendita all’estero comporta, il consorzio di promozione I Vini del Piemonte, in collaborazione con CIA – Agricoltori 
Italiani e Banca d’Alba, organizza una serie di incontri formativi con focus sul mercato del vino in alcuni paesi particolarmente 
importanti per le esportazioni dei vini piemontesi.

Il primo di questi incontri, dedicato al mercato del vino negli Stati Uniti, si terrà giovedì 31 marzo 2022, dalle 17.00 alle 19.00 
(accrediti a partire dalle 16.30) presso il Palazzo Banca d’Alba, in Via Cavour 4 ad Alba (CN) e sarà aperto a tutte le aziende 
vinicole piemontesi e gli operatori interessati.
Ulteriori informazioni e link per la registrazione alla pagina www.ivinidelpiemonte.com/news/seminario-mercato-vino-usa/
Registrazione obbligatoria (accesso gratuito).
LE REGISTRAZIONI RIMARRANNO APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

 Fiera mercato Anduma e Tas-Tuma - 24 aprile 2022 Murazzano
Il Comune di Murazzano e l’Associazione Allevatori Ovini Selezionati di Razza delle Langhe organizzano la quarta edizione della 
Fiera Mercato “Anduma e Tas-Tuma” a Murazzano domenica 24 Aprile 2022.
“Anduma e Tas-Tuma” è l’appuntamento ormai consolidato di promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, che ha registrato 
negli anni una costante crescita sia di visitatori sia di qualità degli espositori.
L’area dedicata alla Fiera coinvolgerà piazza Mons. Dadone - dove si trova il Santuario della Madonna di Hal, importante luogo di 
culto e di richiamo turistico per il suo pregio artistico-architettonico.
Condizioni di partecipazione per gli espositori indicate nel modulo allegato.
Qualora interessati, entro e non oltre il 31 Marzo 2022 compilare il modulo di adesione allegato e trasmetterlo direttamente al 
comune di Murazzano a mezzo e-mail:
comune@comune.murazzano.cn.it
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