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Fiano Romano, 02/05/2022 
 

MEMORANDUM SICUREZZA  -  Aggiornamento 01 Maggio 2022 

Regole anti-Covid - Lavoro, Privati, Scuola, Trasporti, Tempo Libero e Viaggi 

 

 DAL 1° MAGGIO: OBBLIGO VACCINALE 

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, il personale scolastico, 
le forze dell'ordine e per tutti i cittadini che hanno dai 50 anni in su, altrimenti rischiano 100 euro 
di multa.  
 
Il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre (entro 5 giorni) la documentazione 
comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al 
differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un 
termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei 
presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di 
inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale non adempiente sarà utilizzato in attività di 
supporto all’istituzione scolastica. Non andrà comunque in classe.  

Per medici, infermieri, personale sanitario e personale delle RSA, l'obbligo di vaccinazione resta 
fino al 31 dicembre. 

 DECADE L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA SUI POSTI DI LAVORO 
L'obbligo di indossare la mascherina decade per tutti i lavoratori ad eccezione di chi lavora nelle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e 
lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture 
residenziali per anziani, anche non autosufficienti.  

Resta la sola raccomandazione ad "indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in 
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico". 

Fino al 15 Giugno le aziende private possono decidere in autonomia se trasformare la 
raccomandazione in obbligo.  

Per quanto riguarda il settore pubblico si fa riferimento alla corrente Circolare del Ministro della 
Pubblica Amministrazione  che dettaglia tutte le situazioni in cui è raccomandato l'uso della Ffp2. 

 BAR, RISTORANTI, SUPERMERCATI 
Dal 01/05/2022 prendere un caffè o magiare al ristorante tornerà ad essere possibile come prima 
della pandemia. Bar, ristoranti, enoteche, pub erano già luoghi in cui si stava senza mascherina per 
tutta la durata del pranzo o della cena, per il tempo della colazione o dell'aperitivo al bancone, dal 
primo di Maggio non ci sarà più bisogno di averla nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in 
bagno. Lo stesso dicasi per la spesa al supermercato: girare tra gli scaffali e andare in cassa senza 
mascherina, si può.   
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 IL GREEN PASS  
Fino al 31 maggio chi entra nel territorio italiano dovrà ancora esibire il Green Pass base, quello 
cioè ottenuto con vaccinazione, attestato di guarigione dal Covid o tampone, per salire a bordo di 
aerei, treni e altro, come avviene anche in altri Paesi. Cade l'obbligo di compilare il modulo Plf 
(Passenger locator form).  

Non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare al ristorante o in palestra, 
per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei, teatri.  

E’ ancora richiesto il Green Pass, quindi la Certificazione verde rimane necessaria, per entrare negli 
ospedali e l'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. 
 

 BUS, METRO E TRENI 
Per utilizzare qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale - e dunque autobus, metropolitane, tram 
ed anche sui mezzi a lunga percorrenza - aerei, traghetti, treni, pullman, aliscafi - è obbligatoria la 
mascherina Ffp2 fino al 15 giugno;  

 CINEMA E CONCERTI 
Se gli spettacoli si svolgono al chiuso, fino al 15 giugno resta l’obbligo  dei dispositivi di protezione 
individuale - mascherina chirurgica.  

Se gli spettacoli sono all'aperto, bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso 
di assembramenti.  Per quanto riguarda lo stadio vale la stessa regola del concerto: sì mascherina 
chirurgica, a meno che i tifosi del proprio settore siano pochi o distanziati.  

Per la Scuola, sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive e valgono le stesse regole distinte tra “al chiuso e 
all’aperto”. 

 MASCHERINE A SCUOLA E UFFICI PUBBLICI 
La scuola è uno dei pochi casi in cui la mascherina resta obbligatoria e lo sarà fino alla fine dell'anno 
scolastico. Basta però la mascherina chirurgica e non è necessaria la FFP2. La mascherina non va 
indossata durante le attività sportive. 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

L'uso delle mascherine FFP2 negli uffici pubblici "è raccomandato, in particolare, per il personale a 
contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri 
spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale 'fragile', negli ascensori e nei casi in cui gli 
spazi non possano escludere affollamenti. 
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Inoltre è raccomandato l'uso della mascherina min chirurgica durante le riunioni, se si è in coda al 
bar o per entrare in ufficio e poi in "presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie 
respiratorie”. 

La corrente Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione precisa: "Ciascuna 
amministrazione dovrà adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che 
delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle 
competenti autorità". 

 REGOLE QUARANTENA DAL 1 MAGGIO 
Non cambia l'obbligo di isolamento per chi risulta positivo al Covid. Per chi entra in contatto 
stretto con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza (Ffp2 per 10 
giorni dalla data dell'ultimo contatto) e tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei 
sintomi e che in caso di risultato negativo va ripetuto, se sono presenti sintomi al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA 
Scuole dell’infanzia – in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella 
stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché 
per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine 
Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
 
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado - In presenza di almeno 
quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti 
e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 
dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
 
La didattica digitale integrata - Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo 
grado, secondarie di secondo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (su richiesta delle famiglie o dell’alunno 
maggiorenne)  accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute 
dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; L’ESITO NEGATIVO DEL TEST È 
ATTESTATO CON AUTOCERTIFICAZIONE 
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