
ADDENDUM PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 
 
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n 1 del 7 gennaio 
2022 con l’entrata in vigore dal 8 gennaio 2022, si comunicano le Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore, valido fino al 15 giugno 2022   
 

- Ricordando è obbligatorio il green pass rafforzato per i seguenti soggetti: 
tutti i lavoratori dipendenti della singola pubblica amministrazione, i dipendenti delle 
imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di 
rifornimento dei distributori automatici, i consulenti, i collaboratori, i prestatori o 
frequentatori di corsi di formazione, i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta 
d’ufficio o privata.  

Visto l’andamento epidemiologico, il Datore di lavoro ed il medico competente 
raccomandano l’esecuzione delle seguenti procedure: 
 

‐ limitare l'attività di ricevimento del pubblico esterno che potrà essere ricevuto solo previo 
appuntamento, sarà cura dell’operatore accertarsi che sia munito della certificazione 
verde base - green pass rafforzato (Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione 
free Verifica C-19.) 

 
‐ Fermo restando l’obbligo del green pass occorrerà ridurre al minimo l’ingresso ai fornitori 

esterni  
 

‐ accedere alle aree distributori di bevande e/o snack, bagni ed ascensori (dove presenti) 
una persona alla volta 

 
‐ limitare le riunioni in presenza e gli spostamenti tra le varie sedi regionali e dalla propria 

postazione di lavoro 

 
‐  favorire la formazione a distanza 

 
‐ Gli individui sprovvisti di green pass dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. 

Ogni giorno di mancato servizio, fino all’esibizione della certificazione verde, verrà 
considerato assenza ingiustificata, comprendendo nel periodo di assenza finanche le 
eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione 
verde comporterà il licenziamento del prestatore di lavoro. 
Si rammenta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, in vigore dal  
giorno 8 gennaio 2022.  
Le sanzioni scatteranno solo a febbraio, concedendo tempo per mettersi in regola.  
 

Scuola 

Il nuovo decreto-legge emanato dal Governo modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi 
di positività in ambito di didattica scolastica presso gli istituti formativi. 



‐ Con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in 
aula delle mascherine di tipo FFP2. 
 

‐ Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista: 
o 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: didattica 
digitale integrata; 

o per tutti gli altri: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso 
di mascherine FFP2 in classe. 
 

‐ Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) 
per 10 giorni. 

 

 

 

Il Medico Competente                                                                               Il Datore di Lavoro 

      firmato                                                                                                                 firmato 
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