OGGETTO: CIRCOLARE PRECISAZIONI NORME ANTICONTAGIO COVID DAL 01/05/2022 AL
15/06/2022
Il ministro della salute emana un ordinanza il 28 aprile 2022 in merito alle restrizioni in vigore riguardo il contenimento
al contagio da COVID19.
MASCHERINE
Nel documento si legge che fino al 15 giugno “è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, 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, nonché per gli eventi e le
competizioni sportive che si svolgono al chiuso"
Si precisa che per le competizioni i palazzetti sono strutture considerate al chiuso mentre gli stadi sono strutture
considerate all’aperto.
Non occorre la mascherina al chiuso per andare in un centro natatorio, centro sportivo, palestra o scuola di danza.
Obbligo per gli studenti e personale l’utilizzo della mascherina a scuola.
Sono esonerati dall’indossare la mascherina dove è ancora obbligatoria:
• i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione
• i bambini sotto a 6 anni.
Devono indossare i dispositivi di protezione i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, 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
In tutti i luoghi d lavoro, pubblici e privati, l’utilizzo delle mascherine resta solo “fortemente raccomandato” salvo nel
caso in cui il datore di lavoro decida di mantenere protocolli più stringenti e quindi obbligare a mantenerla. Inoltre le
Mascherine solo consigliate anche nei luoghi dove possono esserci assembramenti: ad esempio ristoranti, centri
commerciali e negozi
GREEN PASS
Nel frattempo, bisogna ricordare che da oggi cambiano anche le regole sul Green pass. Di base, la certificazione verde
non verrà più richiesta, tranne in pochissimi luoghi, e rimarrà solo come prova dell’avvenuta vaccinazione.
Tutti potranno quindi andare al ristorante, in cinema, in palestra ed a teatro senza certificazione verde. Inoltre, Il Green
pass non sarà più richiesto nemmeno per accedere al luogo di lavoro anche se fino al 15 giugno resterà l'obbligo di
vaccinazione per gli over 50, le forze dell'ordine e il comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno,
continueranno ad incorrere nella sanzione prevista, così come il personale sanitario per cui l’obbligo di vaccinazione
resta fino a fine anno (31 dicembre 2022)
Fino a quella data, la certificazione continuerà ad essere richiesta anche a chi farà visita a un conoscente ospite di RSA,
hospice e reparti di degenza degli ospedali, come disposto dall’art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
SMART WORKING
Il ministero della Salute ha invece chiarito che un recente emendamento estende fino al 30 giugno il regime di tutela
per i lavoratori fragili e proroga anche il diritto allo smart working per i genitori di figli con fragilità, nonché, fino al 31
agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
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