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Associazione ARBITRIUM 

   DL 24/2022 

MASCHERINE: 

- SCUOLA Fino alla fine dell’a.s. 2021/: ancora obbligatorie per alunni e personale quelle di tipo 

chirurgico  

Fino al 30 aprile: 

- Obbligatorie quelle FFP2 su tutti i mezzi pubblici – funivie – seggiovie 

- Obbligatorie quelle FFP2 per gli spettacoli al chiuso e all’aperto (cinema, teatri, concerti, locali 

di intrattenimento, musica dal vivo, eventi e competizioni sportive) 

 

- Obbligatorie quelle di tipo chirurgico ma solo al chiuso nelle sale da ballo, discoteche –tranne 

mentre si balla!- 

- Obbligatorie quelle di tipo chirurgico sui luoghi di lavoro  

A decorrere dal 1 Aprile 

- Obbligatorie quelle FFP2 per i contatti stretti di soggetti positivi, per 10 gg. dalla data dell’ultimo 

contatto 

 

In tutti i luoghi al chiuso quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze non sia garantito in 

modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 

******** 

SENZA ALCUN TIPO DI GREEN PASS e fino al 30 aprile 2022: 

- Servizi di ristorazione al banco o al tavolo all’aperto  
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, centri termali 

all’aperto 

- Feste e cerimonie conseguenti e non alle cerimonie all’aperto 

- Spettacoli, eventi e competizioni all’aperto 

- Centri culturali, musei, mostre, centri sociali e ricreativi all’aperto 

- trasporto locale (comunale); 

- servizi alla persona; 

- attività commerciali; 

- Accesso ad uffici pubblici (Poste; banche ecc..) 
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GREEN PASS BASE dal 1 al 30 aprile 2022: 

- Mense e catering continuativo su base contrattuale 

- Servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso  
- Concorsi pubblici 

- Corsi di formazione pubblici e privati 

- Partecipazione del pubblico a spettacoli, eventi e competizioni sportive all’aperto 

- Colloqui in presenza negli istituti penitenziari 

- Accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, Università 

- Trasporti ( aeromobili; navi e traghetti interregionali, tranne per i collegamenti con la Sicilia e con le 

Isole Tremiti; treni interregionali, intercity, alta velocità; autobus interregionali; autobus noleggiati 

con conducente 

- Tutto il lavoro, settore pubblico e privato nonché settore con personale per il quale vigeva l’obbligo 

vaccinale 

GREEN PASS RAFFORZATO dall’1 al 30 aprile: 

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, compresi spazi 

adibiti a spogliatoi e docce : al chiuso 

- Convegni e congressi 

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi: al chiuso 

- Feste / eventi, comunque denominati, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie al chiuso 

- Sale gioco, bingo, casinò 

- Sale da ballo, discoteche e simili 

- Spettacoli, eventi e competizioni: al chiuso 

 

GREEN PASS RAFFORZATO fino al 31 dicembre 2022: 

- Visitatori di strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie, hospice  

- Visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere 

In entrambi i casi suddetti, purchè i visitatori siano tri-vaccinati, oppure bi-vaccinati / guariti + tampone nelle 

48 ore, ex art. 1 bis dl 44/21 commi 1-bis e 1-ter 

 

 

 

 

mailto:associazionearbitrium@gmail.com


       

 
Associazione ARBITRIUM 

Sede legale: Via Dalmazia 31/E - 87100 – Cosenza (CS) 
associazionearbitrium@gmail.com 

www.arbitrium.org 

 

Associazione ARBITRIUM 

OBBLIGHI VACCINALI: 

- Prorogato fino al 31/12/2022 quello per i sanitari e per gli operatori di interesse sanitario e per tutti 

i lavoratori dell’ambito sanitario inclusi gli amministrativi. 

- Cessa per il personale scolastico, personale universitario, Forze dell’Ordine, corpi forestali, istituti 

penitenziari, alta formazione artistica e musicale e coreutica. Permane fino al 15 giugno 2022 

l’obbligo di effettuare la dose di richiamo per queste categorie. 

Fermi gli obblighi vaccinali, fino al 30 aprile per queste categorie e per gli over 50, serve GREEN PASS 

BASE per l’accesso ai luoghi di lavoro.   

Per i docenti, la vaccinazione diviene requisito essenziale per lo svolgimento di attività didattiche a 

contatto con gli alunni e se viene accertato  l’inadempimento a detto obbligo (compresa dose di 

richiamo), il DS colloca il docente ad altra attività di supporto alla istituzione scolastica. 

Sanitari: Introdotta la guarigione.  

In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza 

dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui 

la vaccinazione è differita, in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La 

sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine 

professionale il certificato di avvenuta vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto 

termine di differimento. 

       

Restano le sanzioni pecuniarie per chi elude l’obbligo, ex DL 19/20 

 

I gestori di attività che non controllano il GP laddove previsto alla terza violazione (commesse in giornate 

diverse) possono ricevere sanzione amministrativa accessoria con chiusura da 1 a 10 gg 

Se il GP da richiedere per l’attività è rafforzato, la sanzione può scattare alla seconda violazione (commessa 

in giornata diversa dalla prima) 

Per chi elude l’obbligo di isolamento ed autosorveglianza e salvo che il fatto non costiuisca più rave reato, 

si applica l’art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 
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Sanzioni: 

Per chi viene trovato privo di green pass le contravvenzioni vengono applicate ai sensi  dell’art. 4 DL 

19/20 

Partiamo dall’assunto di base secondo cui questo Decreto Legge nel preambolo dichiara:  

RITENUTO CHE, NONOSTANTE LA CESSAZIONE DELLO STATO D’EMERGENZA, PERSISTONO COMUNQUE 

ESIGENZE DI CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DELLA PANDEMIA DA COVID-19…. 

 

CONSIGLI PRATICI 

 

Già dal 25 marzo quindi, LE CATEGORIE DEI LAVORATORI PER LE QUALI E’ CADUTO L’OBBLIGO VACCINALE 

possono tornare a lavoro. Consigliamo pec da parte dei sospesi ai datori di lavoro/dirigenti scolastici:  

“Si invita la SS.VV. a prendere atto della nuova normativa d cui all’art. 8 comma 6 del DL 24 del 

24/03/2022 e per l’effetto consentire l’accesso dei lavoratori in possesso del solo green pass base. 

Ragion per cui ogni giorno di ritardo al reintegro del personale sospeso, tra cui il sottoscritto, non sarà 

addebitabile al lavoratore che avrà pertanto diritto alla retribuzione e ad ogni emolumento ad essa 

correlato.” 

Per il personale scolastico guarito al quale illegittimamente certi Dirigenti Scolastici avevano inviato 

provvedimento di sospensione allo spirare di un termine arbitrario di 90 giorni, suggeriamo di scriverci 

per inviare istanza di annullamento in autotutela volta ad ottenere ka retribuzione del periodo di 

illegittima sospensione. Inviare provvedimento di sospensione a: associazionearbitrium@gmail.com 
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