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Roma, lì 31/05/2022 

 
MASCHERINE – SMART WORKING – GREEN PASS – OBBLIGO VACCINALE 

LE REGOLE PER L’ESTATE  
 

 
 
Con la presente Circolare si vogliono ricapitolare tutte le regole attualmente valide con riferimento 
all’utilizzo delle mascherine ed alle altre misure post fase emergenziale. 
 
 
MASCHERINE – OBBLIGO FINO AL 15 GIUGNO 2022 
 
Dove è ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2: 

- sui mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni interregionali, Intercity e alta velocità, autobus 
interregionali, autobus NCC, trasporto pubblico locale, scuolabus); 

- in occasione di spettacoli che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinema, 
locali di intrattenimento e musica dal vivo; 

- in occasione di eventi sportivi che si svolgono al chiuso; 
- a scuola, per 10 giorni, per docenti e studenti al verificarsi di almeno 4 casi di positività. 
Restano esonerati: bambini sotto i sei anni, persone con patologie/disabilità e loro caregiver, soggetti 
che svolgono attività fisica. 

Dove è ancora obbligatorio indossare la mascherina (anche chirurgica): 

- negli ospedali, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali incluse le lungodegenze, 
nelle RSA, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, 
sia per i lavoratori, sia per gli utenti, sia per i visitatori; 

- nelle scuole, per docenti, operatori scolastici e studenti sopra i 6 anni di età. 
 
 
MASCHERINE – RACCOMANDAZIONE (?) FINO AL …? 
 
Dove la mascherina non è più obbligatoria ma solo raccomandata: 

- in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, case per ferie, alberghi, supermercati, 
luoghi di lavoro, negozi, centri commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, luoghi di 
culto, musei, biblioteche, palestre, barbieri, parrucchieri, estetiste); 

- nelle arene cinematografiche, negli stadi e duranti i concerti. 
 
Con riferimento ai luoghi di lavoro, il nuovo Protocollo anti Covid (il precedente risale al 2020) 
probabilmente verrà reso noto nei prossimi giorni: attendiamo dunque il nuovo documento per capire 
nel dettaglio le indicazioni da seguire da qui in avanti !! 
 
 
SMART WORKING 
 
Nel settore privato 

Prorogata fino al 31 agosto 2022 (in precedenza fino al 30 giugno) la possibilità di ricorrere allo 
smart working semplificato (senza preventivo accordo tra Datore di lavoro e Dipendente). 
 
 

Circolare n. 21/2022  
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Lavoratori fragili 

Prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per  i lavoratori fragili privati e pubblici. 
 
 
GREEN PASS  
 

Ancora necessario il green pass “rafforzato” (vaccinazione/guarigione) – fino al 31 dicembre 2022: 

- per l’accesso dei visitatori a ospedali, RSA, hospice e altre strutture sanitarie → i visitatori 
devono aver effettuato la terza dose del vaccino; chi ha effettuato solo il ciclo vaccinale primario 
(1^ e 2^ dose) o è guarito dal Covid, potrà accedere solo presentando un tampone rapido o 
molecolare negativo non più vecchio di 48 ore. 

 
Ancora necessario il green pass “base” (vaccinazione/guarigione/tampone): 

- per viaggiare all’estero → le regole cambiano a seconda del Paese di destinazione, ma è 
comunque necessario per l’ingresso nei Paesi dell’UE. 

 

Dove NON è più richiesto il green pass (“base” o “rafforzato”): 

- per accedere ai luoghi di lavoro, a mense, a concorsi pubblici, a corsi di formazione, nonché 
per accedere ai colloqui con i detenuti; 

- per accedere a scuole, ristoranti, case per ferie, alberghi, bar al chiuso; 
- per salire su treni, aerei, navi, traghetti, bus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale; 
- per andare allo stadio, al cinema, a teatro, ai concerti; 
- per accedere ai musei e altri luoghi di cultura, ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, 

estetiste), a palestre, piscine al chiuso, discoteche e sale da gioco; 
- per partecipare a feste, cerimonie, convegni e congressi; 
- per recarsi negli uffici pubblici, in banca, alla posta, nei negozi e nei centri commerciali; 
- per praticare sport di squadra e di contatto. 
 
 
OBBLIGHI VACCINALI  
 
Fino al 15 giugno 2022: 

- per gli over 50; 
- per il personale scolastico, docente ed educativo delle scuole; 
- per il personale del comparto di difesa, sicurezza, polizia locale e amministrazione penitenziaria. 
Per queste categorie è comunque cessato l’obbligo di green pass per lavorare !! 

 
Fino al 31 dicembre 2022: 

- medici, infermieri, operatori e personale del settore sanitario. 
Per tali soggetti, invece, la vaccinazione continua ad essere requisito essenziale per lavorare !! 
 
 

 
Resta inteso che tale Circolare ha un valore meramente informativo per tutti quegli Enti che, nelle diverse 
Case ed attività, sono assistiti da propri Consulenti del Lavoro, ai quali dovranno necessariamente fare 
riferimento nei prossimi giorni per meglio approfondire tutto quanto di seguito. 

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire 

tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo. 

Cordialmente.  

             

       Studio Curina et Rossi   

                        Divisione Lavoro  
                                                                   ROSSI DR. FEDERICO 


