MISURE DAL 1 MAGGIO RELATIVAMENTE AL SarsCOV-2.
1)

GREEN PASS/SUPER GREEN PASS/VACCINAZIONE

Dal 1 MAGGIO decade l’obbligo del controllo del green pass (base e
rafforzato) per tutti i luoghi, con eccezione di:
-

Ospedali e Rsa: per quanto riguarda le visite da parte di familiari e visitatori
alle persone ricoverate all’interno rimane l’obbligo del super green pass fino
a dicembre 2022.

Formazione/scuole: rimane valido l’obbligo di vaccinazione solo per gli
insegnanti fino al 15 giugno 2022. Dal 1 maggio, non sarà più obbligatoria
l’esibizione del cosiddetto green pass base per chi accede alle strutture del
sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per
l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.
2)

MASCHERINE/DPI

Dal 1 maggio è ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un
percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni
sportive che si svolgono al chiuso.
Nelle scuole rimane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine/FFP2 fino al 15 giugno
2022.
Rimane ancora obbligatorio fino a dicembre 2022 indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità
e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Dal 1 maggio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i
luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico VIENE RACCOMANDATO (ovviamente
se non previsto dal documento di valutazione dei rischi perché determinato da altri
fattori di rischio).
3)

BAR E RISTORANTI

Dal 1° maggio 2022 ristoranti e altri locali al chiuso saranno accessibili anche senza
green pass base.
4)

STADI ED EVENTI SPORTIVI

Dal 1 maggio la capienza continua a rimanere al 100%. Per accedervi NON sarà più
richiesto il green pass base.

5)

ISOLAMENTO E QUARANTENA

Rimane valido lo stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al
Covid. Dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus,
mentre chi ha avuto un contatto con un positivo, dovrà applicare il regime
dell’autosorveglianza, vaccinati e non. In caso di contatto con positivo, si indica
di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto.
6)

PER CHI RESTA L’OBBLIGO VACCINALE?

L’obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e
Rsa. Attualmente l’ultima tappa che prevede il “capolinea” per tutte le restrizioni è il
15 giugno, quando è prevista la fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50.
Nelle scuole rimane valido l’obbligo di vaccinazione solo per gli insegnanti
fino al 15 giugno 2022.
7)

SMART WORKING E LAVORATORI FRAGILI

Rimane ancora in vigore la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore
privato previo accordo individuale tra datore e lavoratore.
Rimane valida la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, così
come il riconoscimento della condizione di fragilità fino al 30 giugno 2022. Pertanto
il datore di lavoro dovrà continuare ad adottare tutte le misure cautelative più
stringenti per tutelare il lavoratore stesso, come applicato finora (lavoro in modalità
agile, in modalità mista ufficio/smart working, DPI, ecc., in relazione alla tipologia di
attività svolta).

8)

RACCOMANDAZIONI

Considerato che il riconoscimento della condizione di fragilità dei lavoratori permane
fino al 30 giugno 2022, oltre a considerare tutte le misure prima riassunte, si indicano
alcune raccomandazioni:
-

Misurazione della temperatura: rimane una misura che si può continuare
ad applicare per identificare eventuali casi di positività da SarsCov-2.

-

Pulizie e sanificazione: in caso di positività in azienda si raccomanda azioni
di pulizia e sanificazione da parte degli addetti con l’utilizzo di prodotti come
candeggina e alcool.

-

Igiene: le buone prassi sull’igiene delle mani consistono in una delle misure
preventive non solo per il SarsCov-2, ma per qualsiasi agente batterico.

-

Distanziamento:
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