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DECRETO GENNAIO 2022
TIPOLOGIA DI GREEN PASS

Green Pass Base - si può ottenere tramite la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 o dopo la guarigione dalla
malattia o dopo tampone rapido o molecolare.
Super Green Pass - si può ottenere solo tramite la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 o dopo la guarigione
dalla malattia.
Mega Green Pass - si può ottenere solo dopo aver completato il ciclo vaccinale e aver ricevuto la terza dose
di vaccino o dopo aver completato il ciclo vaccinale e aver effettuato un tampone con esito negativo nelle
ultime 48h

LE MISURE PRINCIPALI

Fino al 15 Giugno

obbligo del vaccino
per gli Over 50.
Dal 15 Febbraio

Super Green Pass al
lavoro obbligatorio
per gli Over 50.

Per avere accesso ai

Per avere accesso a uffici

servizi per la persona

pubblici, posta, banca e

(parrucchiere, centri
estetici, ecc.)

sarà necessario il
Green Pass Base
dal 20 Gennaio fino al
31 Marzo 2022.

attività commerciali (tranne
per i servizi essenziali quali
negozi alimentari, farmacie
e ospedali)

sarà necessario il
Green Pass Base
e dal 1 Febbraio fino al
31 Marzo 2022.

Alle

elementari DAD

per tutta la classe dopo
due o più casi positivi.

scuole superiori e
alle medie DAD per i

Alle

non vaccinati dopo due
casi positivi. Dopo tre
casi positivi tutta la
classe va in DAD.

CHIARIMENTI
OBBLIGO DI VACCINO
L'obbligo di vaccino non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore; in tali
casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

LAVORO
Chi non possiede il Green Pass base o il Super Green Pass (per gli over 50), non può recarsi a lavoro e risulta
assente ingiustificato. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, vi è la sospensione dello stipendio e del
rapporto lavorativo, senza conseguenze disciplinari e con

diritto

alla conservazione del rapporto di lavoro,

con reintegro previsto una volta ottenuto il Green Pass richiesto.

SCUOLA
Alle elementari,

con un solo contagio

la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due casi

positivi va tutta in DAD. Alle scuole medie e superiori con tre casi positivi solo i vaccinati restano in presenza
con testing di verifica (DAD per i non vaccinati). Con quattro casi positivi la classe va tutta in DAD. Anche alle
superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.

