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4a/22 Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale: green pass ridotto, terza dose dopo 4 mesi e stato 
di emergenza prorogato al 31 marzo 2022. TESTO UFFICIALE [PDF] 
 
Il Decreto Natale 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è in vigore da oggi 25 dicembre: 
dall’obbligo di mascherina all’aperto alla durata ridotta del green pass, dalla chiusura delle 
discoteche all’estensione del green pass. 
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 
Gazzetta Ufficiale 24/12/2021, n. 305 
TESTO DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE 
 
Le principali misure 
GREEN PASS VALIDO 6 MESI DA FEBBRAIO 2022 
Il Decreto Natale, in cui lo stato d’emergenza viene prorogato fino al 31 marzo 2022, con l’articolo 
3 riduce la durata del green pass “a decorrere dal primo febbraio 2022”. Il certificato verde sarà 
valido 6 mesi e non 9, come accade attualmente. 
 
MASCHERINA ALL’APERTO 
Scatta l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Da oggi, secondo l’articolo 4, “fino 
al 31 gennaio 2022” è previsto “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, anche nei luoghi all’aperto” e “anche in zona bianca”. Finora, l’obbligo di mascherine 
all’aperto era legato alla zona gialla o in caso di assembramenti o in aree indicate da specifiche 
ordinanze a livello locale. 
 
MASCHERINA FFP2, DOVE SCATTA L’OBBLIGO 
Con l’articolo 4, il decreto Natale introduce l’obbligo della Ffp2 sui mezzi pubblici, nei teatri, 
cinema, locali all’aperto, stadi. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è 
fissato al 31 marzo. 
“Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale 
da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 
assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è 
fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”, prevede il 
resto. Niente popcorn e bibite al cinema, visto che “è vietato il consumo di cibi e bevande al 
chiuso”. La mascherina Ffp2 va indossata anche su autobus e metro: l’obbligo si applica “anche per 
l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto” pubblico. 
 
SUPER GREEN PASS 
L’articolo 5 definisce l’estensione dell’uso del Green pass rafforzato – il certificato rilasciato a 
vaccinati o guariti – fino alla cessazione dello stato di emergenza per il consumo anche al banco in 
bar e ristoranti. 
Il decreto prevede anche l’estensione dell’obbligo di Super Green pass chiuso per piscine, palestre e 
sport di squadra, ma anche per musei e mostre. Super Green Pass al chiuso per i centri benessere, 
centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), 
parchi tematici e di divertimento, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri 
educativi per l’infanzia) al chiuso e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 
 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/12/dl_24_12_2021_221.pdf


DISCOTECHE, CHIUSURA FINO AL 31 GENNAIO 
Niente feste di Capodanno in piazza. Fino al 31 gennaio 2022, “sono vietati le feste, comunque 
denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi 
aperti”, prevede l’articolo 6. Fino alla fine di gennaio, chiusura delle discoteche: “Sono sospese le 
attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. 
 
RSA 
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e 
hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione 
con terza dose. 
Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale: green pass ridotto, terza dose dopo 4 mesi e stato di 
emergenza prorogato al 31 marzo 2022. TESTO UFFICIALE [PDF] - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
4b/22 Scuola in presenza con obbligo mascherina e 1 metro di distanza. Deroghe solo in zona 
rossa o arancione. La proroga nel decreto Natale 
 
Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo vengono altresì prorogate le disposizioni finora 
previste al 31 dicembre. A prevederlo è il decreto Natale, il dl 24 dicembre 2021 n. 221. La scuola 
resta in presenza (situazione epidemiologica permettendo) fino al 31 marzo. 
Le misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e 
universitarie (Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133) vengono prorogate fino al termine dello stato 
di emergenza. 
Pertanto, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività didattiche in presenza 
e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza: 
 Mascherine – è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 1 metro di distanza – è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 
edifici non lo consentano; 

 Non si entra con febbre – è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 
e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°. 

Le mascherine Ffp2 saranno fornite al personale delle scuole dell’infanzia e al personale scolastico 
che lavora a contatto con alunni che sono esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. 
Deroghe -I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci 
possono derogare alle attività in presenza, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, 
esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. 
In presenza alunni con disabilità e con Bes -Laddove siano adottati i provvedimenti di deroga, 
resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
 TESTO DECRETO 24/12 
 Ritorno in classe, Bianchi conferma: “A scuola in presenza dal 10 gennaio” 
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Scuola in presenza con obbligo mascherina e 1 metro di distanza. Deroghe solo in zona rossa o 
arancione. La proroga nel decreto Natale - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
4c/22 Decreto Covid, dal 31 dicembre nuove misure per la quarantena. Dal 10 gennaio super 
green pass anche sui mezzi pubblici. DECRETO in Gazzetta Ufficiale [PDF] 
 
di Andrea Carlino 
 
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto anti-Covid, che contiene nuove 
misure per cercare di frenare la quarta ondata di coronavirus in Italia. Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto che è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. 
 
TESTO DECRETO [PDF] 
Il Decreto è costituito dai seguenti 6 articoli: 
 art. 1 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 art. 2 – Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 
 art. 3 – Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 art. 4 – Disciplina sanzionatoria 
 art. 5 – Clausola di invarianza finanziaria 
 art. 6 – Entrata in vigore. 

Nel testo sono previste nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si 
può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), alle quarantene per i 
vaccinati ed alle capienze. 
 
Green Pass rafforzato 
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green 
Pass rafforzato alle seguenti attività: 
alberghi e strutture ricettive; 
 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 
 sagre e fiere; 
 centri congressi; 
 servizi di ristorazione all’aperto; 
 impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori 

sciistici; 
 piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 
 centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto 
compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 
 
Quarantene 
Dal 31 dicembre, dunque, da oggi, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica 
a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 
giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la 
somministrazione della dose di richiamo. 
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo 
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo 
qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima 
esposizione al caso. 
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Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta 
consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri 
privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche 
elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 
 
Capienze 
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto 
e al 35% per gli impianti al chiuso. 
 
Prezzi calmierati delle mascherine 
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà definire un protocollo d’intesa con le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori 
autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. 
 Nuovo decreto Covid, gli studenti hanno obbligo di green pass per i mezzi pubblici, ma non 

per entrare in classe 
Decreto Covid, dal 31 dicembre nuove misure per la quarantena. Dal 10 gennaio super green pass 
anche sui mezzi pubblici. DECRETO in Gazzetta Ufficiale [PDF] - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
4d/22 Nuovo decreto Covid approvato, ritorno in classe regolare. Dad alla primaria con 2 casi, 
alle medie e alle superiori con 3 positivi. Test rapidi gratis per gli studenti. BOZZA [PDF] 
 
di Andrea Carlino 
 
Il governo vara le nuove misure anti-Covid. Deliberato l’obbligo vaccinale per gli over 50 (almeno 
fino al 15 giugno) mentre le scuole saranno riaperte regolarmente dopo le Feste. Cambia, però, il 
protocollo per le quarantene in ambito scolastico. 
 
Scuola dell’infanzia 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 
dieci giorni. 
 
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 
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
 
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc…) 
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza 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’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 
Test rapidi gratis per gli studenti 
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Saranno potenziate, poi, le attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di risorse (oltre 
92 milioni) per consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i test 
gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate. 
È già partita, inoltre, la distribuzione di mascherine ffp2 al personale “preposto alle attività 
scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono 
presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie”. 
In attuazione della legge di bilancio è stato infine dato il via libera al rinnovo dei contratti del 
personale di potenziamento per l’emergenza assunto a settembre, sia Ata che docenti. 
Ritorno in classe, Bianchi: “Avanti con la scuola in presenza e in sicurezza. Siamo andati incontro 
alle richieste delle Regioni” 
 
Il dibattito tra Governo e Regioni 
Scuola e tamponi sono stati i temi ‘caldi’ al centro del confronto tra governo e autonomie 
locali. Alcune Regioni, a quanto si apprende, avrebbero ribadito la richiesta di far slittare la 
riapertura di almeno di un paio di settimane, ma sul punto non c’è stata nessuna apertura da parte 
dell’esecutivo. 
Inoltre la proposta dell’esecutivo riguardo alla gestione delle quarantene alle medie e 
superiori, ossia con 3 casi mandare in dad solo i non-vaccinati, coloro che non abbiano concluso 
il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di 
centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, non convincerebbe 
diversi governatori. 
Le Regioni avevano proposto per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o 
superiore ai 12 anni) e secondo grado di individuare una soglia di 3 o più casi per far scattare sette 
giorni di quarantena per tutti con test antigenico o molecolare tra il quinto e settimo giorno, mentre 
fino a 2 casi i contatti proponevano di far restare gli studenti in classe in auto-sorveglianza con la 
raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing. 
Altro punto su cui molte Regioni hanno insistito è stato quello dei tamponi: farli cioè solo ai 
soggetti sintomatici perché, di fronte ai numeri attuali, la situazione secondo i governatori sta 
diventando insostenibile. 
Di fronte ai numeri delle ultime settimane, che in molti casi hanno mandato in tilt il sistema di 
tracciamento, per diversi governatori si sta rivelando uno spreco di risorse e personale fare tamponi 
ai contatti di positivi pur asintomatici. 
 
BOZZA [PDF] 
Obbligo vaccinale 
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori 
pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi 
di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello 
scolastico. 
 
Green Pass Base 
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e 
inoltre 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. 
 
Smart working 
Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato 
Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea 

https://www.orizzontescuola.it/bianchi-la-scuola-rimane-in-presenza-andati-incontro-alle-richieste-delle-regioni/
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https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/BOZZA.pdf


Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per 
raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi 
contrattuali in tema di lavoro agile. 
 
I numeri della pandemia 
Sono 189.109 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 231 decessi. Il 
tasso di positività è al 17,3%. Aumentano i ricoveri ordinari (+452, 13.364) e le terapie intensive 
(+36, 1.418) 
 Nuovo decreto Covid approvato, ritorno in classe regolare. Dad alla primaria con 2 casi, alle 

medie e alle superiori con 3 positivi. Test rapidi gratis per gli studenti. BOZZA [PDF] 
 Ritorno in classe, tante Regioni spostano al 10 gennaio. Ma potrebbero pesare assenze di 

docenti e ATA per quarantena e personale sospeso 
 Ritorno in classe, il governo inflessibile: si torna in classe dopo l’Epifania. Le Regioni 

contestano la ripresa e presentano proposta su quarantena [PDF] 
Nuovo decreto Covid approvato, ritorno in classe regolare. Dad alla primaria con 2 casi, alle medie 
e alle superiori con 3 positivi. Test rapidi gratis per gli studenti. BOZZA [PDF] - Orizzonte Scuola 
Notizie 
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