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Per chi
ha effettuato
la terza dose
o la dose booster
la durata
del Green Pass
diventa
illimitata

Cessa l’obbligo
di indossare
la mascherina
all’aperto
in zona bianca.
Potranno riaprire
le discoteche

Stop all’obbligo di vaccinazione
per gli over 50 italiani e
stranieri residenti in Italia

Fine dello stato di emergenza.
Decadranno alcune misure prese per reagire
all’emergenza sanitaria. Resta valido dove
previsto l’obbligo di Green Pass

Gli ultra50enni
potranno accedere
al lavoro solo
con un certificato
di vaccinazione
o guarigione

Maggio Aprile

LE TAPPE

di Monica Guerzoni
e Fiorenza Sarzanini

Inizia una fase di riaperture
e allentamento dei divieti
Dall’uso dellemascherine
alla fine dell’emergenza:
ecco regole e calendario

La via del ritorno
alla normalità

C omincia domani la
nuova fase di uscita
graduale dalla pande-
mia da Covid-19, con le

riaperture e gli allentamenti
previsti dal governo. Ecco il
calendario delle nuove regole.

7 febbraio
Green pass
La scadenza delle certificazio-
ni verdi Covid-19 rilasciate do-
po la terza dose è illimitata,
non sono richieste ulteriori
vaccinazioni. Al regime di chi
si è sottoposto alla terza dose
è equiparato chi, dopo il com-
pletamento del ciclo prima-
rio, ha contratto il Covid ed è
guarito. Il green pass rilascia-
to a chi ha avuto il virus e in
seguito ha fatto due dosi vale
invece sei mesi. Per ottenere
la validità illimitata bisogna
sottoporsi alla terza dose. Chi
ha fatto due dosi ha il green
pass valido sei mesi.

Il green pass «base» si ot-
tiene dopo un tampone nega-
tivo e dura 48 ore se il tampo-
ne è antigenico, 72 se è mole-
colare.
Con il «base» si può entrare

nei negozi (non serve per ge-
neri alimentari, farmacie, ot-
tici, articoli per animali, di-
stributori di carburante) e an-
dare al lavoro, sempre che
non si sia sottoposti a obbligo
vaccinale.
Per gli over 50, per i quali è

scattato l’obbligo vaccinale,
basta avere la prima dose per
poter accedere al luogo di la-
voro, ma poi bisogna rispetta-
re i richiami.
Il green pass «rafforzato»

viene rilasciato dopo la vacci-
nazione completa o la guari-
gione ed è necessario per ri-
storanti e bar al chiuso e al-
l’aperto, attività sportive, luo-
ghi dello spettacolo (cinema,
teatri, sale da concerto), mez-
zi di trasporto (treni, aerei,
navi), trasporto pubblico lo-
cale (bus, metropolitane),
musei e mostre, centri benes-
sere, sale giochi.

Stranieri in Italia
Il nuovo decreto risolve il pro-
blemadi chi arriva da uno Sta-
to estero e vuole soggiornare
in albergo, andare a sciare o
partecipare a un evento (sfila-
te, etc). Chi è guarito — o si è
vaccinato con un siero ricono-
sciuto come equivalente in
Italia — da più di sei mesi,

può accedere ai servizi e alle
attività per i quali è previsto il
green pass rafforzato facendo
un test antigenico rapido (va-
lidità 48 ore) o molecolare
(validità 72 ore). Questo vale
anche per coloro che hanno
effettuato vaccinazioni con
farmaci non autorizzati o non
riconosciuti come equivalenti
in Italia.

Scuola e quarantene
Il governo ha chiarito che il
periodo di quarantena di cin-
que giorni si applica anche
agli studenti che «alla data
del 5 febbraio 2022 siano già
sottoposti a tale misura senza
che questa sia ancora cessata,
ovvero che si trovino in qua-
rantena da almeno cinque
giorni. Resta fermo che la ces-
sazione della misura è condi-
zionata all’esito negativo di un
test antigenico rapido omole-
colare eseguito alla scadenza
di detto periodo».
Le nuove norme obbligano

le scuole a rivedere le misure
in corso. Le lezioni continua-
no in presenza fino a quattro
casi di positività in classe.
Quindi, se in una classe di
scuola primaria con quattro o
meno contagi era scattata la
Dad nei giorni scorsi, domani
7 febbraio si torna a scuola
con l’utilizzo delle mascheri-
ne Ffp2.

Zona rossa
Il nuovo decreto ha eliminato

le restrizioni delle zone rosse
per chi è in possesso del gre-
en pass rafforzato.

11 febbraio
Mascherine
La mascherina all’aperto non
sarà più obbligatoria. Resterà
obbligatoria al chiuso con dif-
ferenti modalità. Nei bar e nei

ristoranti va indossata soltan-
to quando ci si alza dal tavolo.
Nei cinema e nei teatri va in-
dossata sempre. Nelle pale-
stre e nei centri sportivi, sol-
tanto quando si sta nelle aree
comuni e si può togliere
quando si fa attività sportiva.
Su treni, aerei, navi e su tutti i
mezzi del trasporto pubblico
locale è obbligatorio indossa-
re le Ffp2. I contatti stretti dei
positivi con terza dose da me-
no di 120 giorni non fanno
quarantena, ma devono in-
dossare per dieci giorni la
Ffp2 e rispettare l’autosorve-
glianza.

Discoteche
Riaprono le discoteche anche
per ballare, ma si entra solo
con il green pass rafforzato,
quindi guariti o vaccinati. Se
la discoteca è al chiuso è ob-
bligatoria la mascherina,
tranne quando si sta in pista a
ballare. Il limite di capienza
non può essere superiore al
75% all’aperto e 50% al chiuso
rispetto a quella massima au-
torizzata.

15 febbraio
Obbligo vaccinale
Gli over 50 anni che lavorano
dovranno dimostrare di aver
effettuato almeno la prima
dose di vaccino. Oltre alla
multa di 100 euro prevista per
chi non è in regola ci sono al-

tre sanzioni: sospensione dal
lavoro senza retribuzione e
multa da 600 a 1.500 euro se si
è colti sul luogo di lavoro sen-
za green pass rafforzato. In ca-
so di reiterata violazione la
sanzione è raddoppiata. Chi
deve controllare rischia la
multa da 400 a 1.000 euro.

31 marzo
Stato di emergenza
Se la curva dei contagi conti-
nuerà a piegarsi, il governo è
orientato a decretare il 31
marzo la fine dello stato di
emergenza. In questo caso ci
saranno dei cambiamenti nel-
la gestione della pandemia.
Le aziende dovranno ridiscu-
tere gli accordi per lo smart
working. La struttura com-
missariale guidata dal gene-
rale Figliuolo agirà in regime
ordinario, oppure dovrà esse-
re fatto un decreto per asse-
gnare poteri straordinari allo
stesso commissario o alla
Protezione civile.

15 giugno
Fine obbligo vaccinale
Scade l’obbligo vaccinale per
tutte le categorie di lavoratori:
personale sanitario e dipen-
denti esterni delle Rsa, perso-
nale scolastico, forze dell’or-
dine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basilicata

Al lavoro ma positivo
Sospeso dirigente Arpab

D opo il tampone antigenico positivo,
sarebbe dovuto rimanere in
isolamento domiciliare. Invece

Antonio Tisci, direttore generale
dell’Arpab, l’agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Basilicata,
era nel suo ufficio. Lo hanno trovato i
carabinieri del Nas dopo una segnalazione
di alcuni dipendenti. Tisci è stato sospeso
dal suo incarico dal presidente della giunta
lucana Vito Bardi e ha 15 giorni di tempo
per difendersi davanti alla Commissione di
disciplina. La sospensione arriva dopo una
giornata di richieste di dimissioni da parte
dei partiti dell’opposizione (Pd, Iv e
Articolo Uno), ma anche dagli alleati della
Lega. Già al centro di altre polemiche nei
mesi scorsi per alcuni post sui social,
pochi giorni fa Tisci è stato anche
denunciato per mobbing da 5 dipendenti,
di cui 4 donne. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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50%
La capienza
massima delle
discoteche
al chiuso
quando
potranno
riaprire dall’11
febbraio.
All’aperto la
capienza sale
al 75%. Si
entra solo
con il green
pass rafforzato

6
Mesi
la durata
massima
del green pass
per chi ha fatto
solo due dosi.
Con la terza
dose, la durata
diventa
illimitata.
Il green pass
base si ottiene
con il tampone
negativo




