
 
 
Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544/465497   333 1182307                                                                                     ISO 9001-2015 -  

Email: info@sicurezzaoggi.com  - PEC: certi@pec.sicurezzaoggi.com  -  URL www.sicurezzaoggi.com 

 

Le regole generali di sicurezza 

Mascherine 
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 

eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di 

trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata invece 

durante le attività sportive. 

Distanziamento 
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Viaggi di istruzione e le gite scolastiche 
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

Gestione dei casi di positività 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per 

le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 

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

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo 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 le alunne e gli alunni, 

le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di  
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età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 

positivo. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato 

con autocertificazione. 

La didattica digitale integrata 
Le alunne e 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 della didattica digitale integrata su richiesta 

delle famiglie o dell’alunno maggiorenne 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. 

Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo 

L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva 

dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, 

n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. 

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo 

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-

sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro). 

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale 
Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  
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circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In 

tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

 

Svolgimento della prestazione lavorativa 
Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti 

introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata 

per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione 

costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni 

da parte dei soggetti obbligati”. 

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 

del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in 

attività di supporto alla istituzione scolastica”. 

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di 

cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 

2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante 

l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i 

soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere 

l’attività didattica”. 

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del 

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività 

didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente 

inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. 



 
 
Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544/465497   333 1182307                                                                                     ISO 9001-2015 -  

Email: info@sicurezzaoggi.com  - PEC: certi@pec.sicurezzaoggi.com  -  URL www.sicurezzaoggi.com 

 

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato 
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato 

nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo 

esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. 

Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento 

dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la 

prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo 

all’insegnamento. 

 

Le risorse per l’emergenza 
Con il decreto-legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle 

scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo 

legati all’emergenza. 

L’organico per l’emergenza 
L’organico viene prorogato, in base al decreto-legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla 

fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali 

nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. 

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 

‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 

Fino al 30 aprile 2022, la Certificazione verde COVID-19 è richiesta per: 
 

Graduale eliminazione del green pass base  

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle 

strutture  
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2. residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono 

sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».  

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti 

muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto 

green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:  

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;  

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei 

servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai 

clienti ivi alloggiati;  

 c) concorsi pubblici;  

 d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli 

articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 maggio 2021, n. 76;  

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per 

adulti e minori;  

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;  

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;  

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al 

comma 1».  
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3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso 

in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole 

«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 aprile 2022».  

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso 

alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 

marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 

aprile 2022».  

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di 

trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero 

territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto 

e il loro utilizzo:  

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;  

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i 

collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e 

per l'arcipelago delle Isole Tremiti;  

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 

Intercity Notte e Alta Velocita';  

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 

modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, 

orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  
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e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;  

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;  

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;  

 d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure»  

sono sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di 

cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;  

e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.  

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel 

settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine 

di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».  

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei 

magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 

2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 

2022».  

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore 

privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono 

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;  

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».  
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Art. 7  

Graduale eliminazione del green pass rafforzato  

All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o 

guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, 

e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':  

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 

all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché' spazi adibiti a 

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle 

persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;  

b) convegni e congressi;  

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione 

dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;  

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 

nonché' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;  

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;  

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;  

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché' agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».  

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° 

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di  
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accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;  

 b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e 

fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle 

strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».  


