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SCUOLE 
PER L'INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

La DAD avrà inizio a partire dal 5° caso di positività.

Le lezioni continueranno in presenza fino al 4° caso di positività.
Gli insegnanti e gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina FFP2 fino al 10°
giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato di positività al Covid-19.
Vige l'obbligatorio di effettuare un test antigienico rapido o molecolare alla prima comparsa dei
sintomi e, se si è asintomatici, il 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con un caso
accertato.
Dal 5° caso di positività: 

per i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure per coloro che abbiano effettuato la
dose di richiamo, l'attività didattica continuerà in presenza con obbligo di indossare la
mascherina FFP2 per 10 giorni. 
per tutti gli altri: DAD per 5 giorni.

Fino al 1° caso di positività tra gli alunni, l'attività continua in presenza con obbligo di indossare la
mascherina FFP2.
A partire da 2 o più casi di positività:

per i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni oppure per coloro che abbiano effettuato la dose
di richiamo, l'attività didattica continuerà in presenza con obbligo di indossare la mascherina
FFP2 per 10 giorni.
per tutti gli altri: DAD per 5 giorni.

Per il rientro a scuola sarà sufficiente il tampone fai da te accompagnato da un'autocertificazione.

SCUOLA 
SECONDARIA

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=85657


Green pass illimitato, ingresso in Italia dall'estero e zone rosse
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DURATA DEL 
GREEN PASS

Vaccinati con terza dose: Green Pass illimitato (senza necessità della quarta dose).
Guariti: Green Pass illimitato solo per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario.

La zona rossa avrà valore solo per i non vaccinati.
Chi è vaccinato con dose booster seguirà le stesse regole previste nelle altre zone di rischio
inferiore anche se si trova in una zona rossa.
Il lockdown scatterà solo per i non vaccinati.

Nelle prossime settimane verrà stilato un calendario con la cancellazione progressiva delle restrizioni. 

Coloro che provengono da uno stato estero e possiedono un certificato di avvenuta vaccinazione o
guarigione se sono trascorsi più di sei mesi dalla guarigione o dal completamento del ciclo vaccinale,
possono accedere ai servizi e alle attività in Italia che richiedono il Green Pass rafforzato previo
tampone rapido (valido per 48 ore) oppure tampone molecolare (valido per 72 ore). 
Questa disposizione è valida anche per coloro che hanno effettuato vaccini non autorizzati o
riconosciuti come equivalenti dal nostro paese.

INGRESSO IN ITALIA
DALL'ESTERO

ZONE ROSSE

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=85657


Accesso ai luoghi di lavoro
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ACCESSO AI LUOGHI 
DI LAVORO

Assenze dal lavoro:
In caso di assenza dal lavoro per mancanza di Green Pass scatta l'assenza ingiustificata:

Gli assenti ingiustificati possono essere sospesi dal datore dopo 5 giorni di assenza ed
indipendentemente dal numero di lavoratori occupati in azienda.
I lavoratori sospesi possono essere sostituiti per tutta la durata del contratto di lavoro
stipulato per la sua sostituzione.
La sospensione non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili nel caso in cui
il lavoratore assente ingiustificato non si sia dotato di un Green Pass valido.

Accesso ai luoghi di lavoro
Obbligo di Green Pass base per gli under 50.
Obbligo di Green Pass rafforzato per gli over 50 - a partire dal 15 febbraio 2022 fino al 15
giugno 2022 per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessaria la certificazione verde rafforzata,
rilasciata al completamento del ciclo vaccinale.
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