
EMERGENZA-COVID
NUOVE MISURE
SU OBBLIGO VACCINO,
SUPER GREEN PASS
E SCUOLA
Schede redatte sulla base delle anticipazioni



OBBLIGO VACCINO
PER OVER 50

• Obbligo vaccino fino al 15 giugno per tutti i residenti 
in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno 
compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato 
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate. 



SUPER GREEN PASS
AL LAVORO 

• Dal 15 febbraio SUPER GREEN PASS per i lavoratori pubblici e privati 
che hanno compiuto 50 anni. 

• Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 
50 che si presenteranno al lavoro senza SUPER GREEN PASS. 

• L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino 
o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una 
sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

• Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di 
dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti 
di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni 
rinnovabili fino al 31 marzo 2022.



GREEN PASS PER SERVIZI 
PUBBLICI E ALLA PERSONA 
• Fino al 31 marzo 2022 Green pass base- quello che si ottiene anche 

con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione- per accedere ai 
servizi alla persona, come il parrucchiere ma anche per pubblici 
uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, 
fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di 
esigenze essenziali e primarie della persona. 

• L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 
gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa 
adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo. 



SCUOLA: DAD E QUARANTENE
• Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in 

presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. 

• Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto 
caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in 
presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). 

• Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista 
autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.



TEST GRATIS STUDENTI
IN AUTOSORVEGLIANZA
Il Commissario per l’Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 
92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio 2022 per 
l’esecuzione dei test rapidi gratis, per l’attività di tracciamento 
dei contagi sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, soggette alla auto sorveglianza. 


