
DECRETO 
RIAPERTURE:  

D.L. 24/2022 

Dal 1° aprile nuove regole sul Green 
Pass, uso delle mascherine, 
quarantena ed obbligo vaccinale.



GREEN PASS 
BASE: ottenibile tramite vaccino, guarigione o tampone. 

SUPER: ottenibile tramite vaccinazione o guarigione. 

Fino al 30 aprile 

Green Pass Base: necessario per ristoranti e bar al chiuso, 
mense, concorsi pubblici, spettacoli ed eventi all'aperto, aerei, navi. 

Green Pass Rafforzato: necessario per accedere a palestre, 
      piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, 
      discoteche.  

 Sarà necessario fino al 31 dicembre 2022 per           
 visitare pazienti in RSA ed Ospedali. 



OBBLIGO VACCINALE 
Operatori sanitari: 
• Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022; 
• Se non vaccinati, verranno sospesi dal lavoro e resteranno senza 
stipendio; 
• Se guariti, la sospensione non si applica fino al 31 dicembre 2022. 

Altri settori: 
• Fino al 15 giugno resta in vigore per le forze dell'ordine, forze armate 
e altre categorie per le quali è stato previsto l'obbligo; 
• Gli over 50 potranno lavorare anche con il Green Pass base; 
• Gli insegnanti non in regola con il ciclo vaccinale 
non potranno entrare in classe ma saranno adibiti ad altre mansioni. 

QUARANTENA 
Contatto: 
• Sospese le quarantene da contatto; 
•Isolamento solo per chi contrae l’infezione. 

Contatto stretto 
• Autosorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2 in  
luoghi chiusi o in caso di assembramento all’aperto.



MASCHERINE 
Obbligo al chiuso 
• Obbligo di indossare FFP2 negli ambienti affollati e aerei, 

navi, treni interregionali, Intercity o ad Alta velocità, 
autobus, metro, funivie, cabinovie e seggiovie con cupole 
paravento, teatro, cinema, ai concerti al chiuso e sugli 
spalti delle competizioni sportive. 

• In tutti gli altri luoghi chiusi (anche scuola e discoteche) si 
potrà indossare la mascherina chirurgica. 

• A lavoro la mascherina resta necessaria se non è 
possibile rispettare un metro di distanza dai colleghi. 



SCUOLA 
Le attività proseguono in presenza ma con almeno 4 
casi positivi è previsto l'utilizzo per 10 gg delle 
mascherine FFP2. 

Attività: 
• Via libera a gite, uscite didattiche e gare 
sportive. 

Casi di positività 
• Sistema delle quarantene cancellato. 
La DAD scatta soltanto per gli infettati e tutti 
gli altri si proseguono in presenza. 

Per il rientro è sufficiente un test antigenico rapido 
o molecolare negativo. 


