
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO DECRETO (5 gennaio 2022) 

SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS: OBBLIGO DEL 

VACCINO, SUPER GREEN PASS, SANZIONI. 

 

Dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, scatta l’obbligo di vaccino per chi ha compiuto 50 
anni. Sanzione da 100 euro per chi a partire dal 1° febbraio è senza la prima dose. E il 
super green pass, ovvero quello che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo esser guariti 
dal Covid, compie un primo passo anche nel mondo del lavoro: dal 15 febbraio i lavoratori 
over 50 per recarsi in azienda o andare in ufficio dovranno avere il certificato verde 
rafforzato. Ma c'è anche la novità che riguarda i servizi alla persona: dal 20 gennaio chi 
non è vaccinato dovrà fare un tampone per andare dal parrucchiere o dal barbiere, o in un 
centro estetico. Per quanto riguarda invece uffici pubblici, banche, poste, agenzie 
assicurative e negozi e centri commerciali, il green pass base sarà necessario dal 1 febbraio. 

Sono alcune delle misure previste dal nuovo decreto legge anti Covid, approvato dal 
Consiglio dei ministri il 5 gennaio, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 
gennaio. Novità anche per la scuola, con regole più rigide rispetto a quelle attuali per le 
quarantene all'infanzia e alla primaria. Il ritorno in classe il 10 gennaio dopo le festività è 
oramai alle porte, e il Governo è corso ai ripari. 

Ecco, in estrema sintesi, le principali misure del provvedimento. 

A chi si applica l’obbligo vaccinale over 50 
Dall’8 gennaio è in vigore la misura prevista dal decreto legge 5 gennaio 2022 che prevede 
l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. Si applica ai cittadini italiani e di altri Stati 
membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato e agli stranieri 
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e agli stranieri regolarmente 
soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro 
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della 
cittadinanza. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico 
vaccinatore. 

Super green pass al lavoro o niente stipendio 
La stretta riguarda dunque anche il mondo del lavoro. A partire dal 15 febbraio i lavoratori 
pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno 
compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il super green pass, che si ottiene con il 
vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio, ma 
conserverà il posto di lavoro e sarà considerato «assente ingiustificato, senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione». 
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 1.500 euro. 

https://www.ilsole24ore.com/art/in-arrivo-nuova-stretta-anti-omicron-obbligo-vaccino-gli-over-60-AEOd2T6
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-ecco-come-cambiano-regole-classe-caso-positivi-AEWw2X6


Tutte le imprese, senza eccezione dunque 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. Sanzioni per chi - 
sempre over 50 - dal 15 febbraio entrerà al lavoro senza il super green pass. 

Green pass base per barbieri, parrucchieri e 
centri estetici 
Tra le soluzioni, il decreto estende dal 20 gennaio l'obbligo di green pass cosiddetto 
“ordinario” o “base” a coloro che accedono a servizi alla persona (centri estetici, 
parrucchiere o barbiere) e dal 1 febbraio lo prevede per accedere a pubblici uffici, servizi 
postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno 
individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e 
primarie della persona. Negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall’obbligo in 
quanto servizi essenziali. Un dpcm - che sarà adottato entro 15 giorni - preciserà il raggio 
d’azione della misura.  

Che succede a scuola 

Per quanto riguarda la scuola, cambiano le regole per gestire gli studenti positivi. Con un 
meccanismo di quarantena a geometria variabile. Per quanto riguarda la scuola 
dell'infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle 
attività per una durata di dieci giorni. Per la scuola primaria (scuola elementare), con un 
caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 
positività, la Dad per la durata di dieci giorni. Infine, per quanto riguarda la scuola 
secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici eccetera) fino a un caso 
di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza e con l'uso, in aula, delle 
mascherine Ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata 
per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono 
guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è 
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di 
mascherine Ffp2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni. 

 


