
 

AVVISO IMPORTANTE 

DECRETO LEGGE 07.01.2022 N. 1 

LE NUOVE MISURE SU OBBLIGO VACCINO, 

SUPER GREEN PASS E SCUOLA 

NUOVO DECRETO LEGGE 07 GENNAIO 2022 N. 1 

in vigore dal 08 Gennaio 2022 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale). 

 

OBBLIGO VACCINO PER OVER 50  

Obbligo vaccino fino al 15 giugno per tutti i residenti in Italia, anche cittadini 

europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di 

accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate. La misura è effettiva da subito. In caso di inosservanza 

dell’obbligo vaccinale, a partire dal 01 febbraio si applicherà la sanzione 

amministrativa pecuniaria di Euro cento. 

 

SUPER GREEN PASS AL LAVORO 

• Dal 15 febbraio SUPER GREEN PASS per i lavoratori pubblici e privati 

che hanno compiuto 50 anni. 

• Non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, ma la 

conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della 

certificazione (e comunque non oltre il 15.06.2022) per gli over 50 che si 

presenteranno al lavoro senza SUPER GREEN PASS. 

• 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 1500 euro. 

 

GREEN PASS PER SERVIZI PUBBLICI E ALLA PERSONA 

• Fino al 31 marzo 2022 Green pass base - quello che si ottiene anche 

con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione - per accedere ai 

 

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 



servizi alla persona (es. parrucchiere, estetista…) ai pubblici uffici, servizi 

postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli 

necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e 

primarie della persona. 

• L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 

gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa 

adozione di un DPCM che individuerà le attività escluse dall’obbligo. 

 

SCUOLA: DAD E QUARANTENE  

1. Scuola dell’infanzia 

In presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività 

per una durata di dieci giorni; 

2. Scuola primaria (Elementare):  

• con un caso la classe resta in presenza con test di verifica. Il test 

sarà ripetuto dopo cinque giorni;  

• con due casi si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

3. Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici 

ecc.):  

• con un caso auto-sorveglianza con uso in aula delle mascherine 

FFP2 per la didattica in presenza; 

• 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. 

  


