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Alla c.a.  
SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

CIRCOLARE INFORMATIVA del 18/1/2022 

RIEPILOGO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE, DI OBBLIGO DI 
GREEN-PASS PER LAVORARE ED ACCEDERE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NON, E IN 
MATERIA DI QUARENTENE, ISOLAMENTO E RIENTRO AL LAVORO  

Considerata la frequenza con cui il Governo, nelle ultime settimane, è intervenuto ad imporre (e modificare) le norme 
in materia di obbligo vaccinale, green-pass e quarantene, riteniamo di fare cosa utile riepilogando sinteticamente le 
norme attualmente in vigore e quelle che entreranno in vigore a breve, utili per gestire il rapporto di lavoro e le attività 
lavorative. 

Obbligo vaccinale – I seguenti lavoratori sono/saranno soggetti ad obbligo vaccinale e dovranno avere il green-
pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per svolgere la prestazione lavorativa. In mancanza, devono essere sospesi 
dal lavoro senza diritto a retribuzione. 

Decorrenza Categorie interessate
Già in essere Lavoratori del settore sanitario

Lavoratori delle RSA 
Personale del comparto difesa, sicurezza, pubblico soccorso, sistema carcerario 
Insegnanti (delle scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi i centri di formazione regionale) 

Dal 1/2/2022 Personale delle università ed enti assimilati (conservatori, accademie, ecc.)

Dal 15/2/2022 Lavoratori ultra-50enni in generale, pubblici e privati e liberi professionisti.

I lavoratori privi del green-pass rafforzato, che accedano ai luoghi di lavoro, sono puniti con sanzione amministrativa 
da € 600 a € 1.500. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di 
verificare il possesso del green pass rafforzato. L’obbligo di cui sopra resterà in vigore fino al 15/6/2022. 
I lavoratori senza green-pass rafforzato non potranno svolgere l’attività lavorativa e saranno considerati assenti 
ingiustificati senza diritto alla retribuzione. 

Obbligo di green-pass per accedere ad attività commerciali e non – Il green-pass è/sarà obbligatorio per 
l’accesso alle seguenti attività: 

Decorrenza e tipo green-pass Attività interessate
Dal 10/1/2022
Green-pass rafforzato 
(vaccinazione o guarigione) 

Trasporti pubblici - Ristoranti (già prima in vigore) – Musei - Centri sportivi in 
generale - Terme e parchi divertimento - Alberghi e simili - Feste per cerimonie 
religiose e civili - Sagre e fiere - Congressi e simili, centri culturali sociali e simili - 
Impianti sciistici - Sale gioco e simili  

Dal 20/1/2022
Green-pass base (vaccinazione 
o guarigione o tampone) 

Barbieri e parrucchieri - Centri estetici

Dal 1/2/2022 
Green-pass base (vaccinazione 
o guarigione o tampone) 

Uffici pubblici – Poste – Banche e attività finanziarie in generale – attività 
commerciali in generale (tranne quelli a carattere essenziale che saranno 
individuate con apposito decreto) 
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Nuovo regime delle quarantene preventive e per contagiati - Queste in sintesi le ultime disposizioni in materia di 
quarantene e isolamento: 

persone che sono state a 
contatto con contagiati Covid 

N.B. con messaggio 679 dell’11 
febbraio 2022 l’INPS ha 
ribadito che dal 1/1/2022 la 
quarantena preventiva delle 
persone che sono state a 
contatto con contagiati Covid, e 
le misure preventive per i c.d. 
lavoratori fragili, non sono più 
considerata malattie e pertanto 
non danno diritto alla relativa 
indennità. 

Non si applica quarantena preventiva a coloro che:
- hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione nei 120 giorni precedenti 
- sono guarite dal Covid nei 120 giorni precedenti 
- hanno fatto la terza dose di vaccino 

Questi soggetti: 
- possono continuare a lavorare indossando la mascherina FPP2 fino a 10 

giorni dopo il contatto con la persona positiva 
- devono osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni, facendo un 

test rapido o molecolare se compaiono sintomi 

Si applica quarantena ridotta di 5 giorni a coloro che: 
- hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione da oltre 120 giorni e con 

green-pass valido, se asintomatici 
Questi soggetti: 
- devono osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni, facendo un 

test rapido o molecolare negativo al 5^ giorno 

Si applica quarantena di 10 giorni a coloro che: 
- non sono vaccinati 
- non hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione 
- hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione da meno di 14 giorni 
Questi soggetti per uscire dalla quarantena devono: 
- avere test rapido o molecolare negativo al 10^ giorno 

Gli operatori sanitari devono fare tamponi giornalieri per i 5 giorni successivi al 
contatto con soggetto positivo. 

persone contagiate Covid Si applica isolamento di 7 giorni a coloro che:
- hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione nei 120 giorni precedenti 
- hanno fatto la terza dose di vaccino 

Questi soggetti per uscire dall’isolamento devono: 
- avere test rapido o molecolare negativo 
- essere a-sintomatici da almeno 3 giorni 

Si applica isolamento di 10 giorni a coloro che: 
- non sono vaccinati 
- non hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione  
- hanno completato le prime 2 dosi di vaccinazione da meno di 14 giorni 

Questi soggetti per uscire dall’isolamento devono: 
- avere test rapido o molecolare negativo al 10^ giorno 

Rientro al lavoro delle persone contagiate – Al momento del rientro al lavoro di lavoratori contagiati, si consiglia di 
far compilare e firmare una autocertificazione di aver assolto agli obblighi e aver adottato le misure precauzionali di cui 
sopra. 


