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Il Segretario Generale 
 

 
Al Sig. Sindaco 

All’Assessore con delega al Personale 

Ai Responsabili di P.O.  

Ai dipendenti tutti 

Ai Consiglieri Comunali e Assessori 

Al Responsabile delle pubblicazioni all’Albo on-line 

Al D.P.O. 

Loro sedi 

 

OGGETTO: CIRCOLARE nr. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19”. 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che risultano pubblicati in prosieguo al D.L. 
21/09/2021, nr. 127,  i seguenti ultimi Decreti Legge, in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 

• D.L. 30/12/2021, nr. 339 (G.U. nr. 309/2021 del 30/12/2021), ad oggetto: “Misure urgenti 
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID – 19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria”; 

• D.L. 5/01/2022, nr. 1  (G.U.  nr. 3 del 05/01/2022), ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” . 

Difatti negli ultimi giorni del 2021 sono state decise dal Governo delle nuove regole sulla 
Quarantena Covid 2022 per tutti coloro che sono positivi o entrano in contatto con un soggetto 
risultato positivo al tampone. Si fa di seguito il punto della situazione con tutte le ultime novità 
introdotte dal Governo che sono contenute anche in una circolare emanata dal Ministero della 
Salute e pubblicate in gazzetta ufficiale. 

Il covid muta continuamente grazie alle sue nuove varianti e di conseguenza il governo tenta di 
modificare le regole e le norme sul tracciamento e sulla quarantena al fine di gestire al meglio il 
diffondersi del covid, attualmente infatti abbiamo superato i 140 mila positivi al giorno una cifra 
enorme se paragonata ai 5.000 positivi al giorno della prima ondata di Covid in Italia. 

Come dicevamo il governo ha pubblicato in gazzetta ufficiale nuove regole per la quarantena che 
variano a seconda dei casi specifici, infatti si farà differenza se si possiede una sola dose di vaccino, 
2 dosi o 3 dosi, lo stesso dicasi per la quarantena per tutte quelle persone che entrano in contatto 
con un positivo, anche in questo caso cambia tutto. 
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 Quarantena Contatti a basso rischio 

La circolare del ministero spiega che “per contatto a basso rischio, come da indicazioni del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “si intende: una persona che ha avuto 
un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per 
meno di 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti; 
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid-19, dei compagni di 
viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, che 
restano classificati contatti ad alto rischio; un operatore sanitario o altra persona che fornisce 
assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso Covid-19, provvisto di Dpi raccomandati”. 

Cosa succede quando un soggetto ha un contatto a basso rischio? “Qualora” le persone “abbiano 
indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2”, secondo la circolare “non è necessaria 
quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato 
possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva”. 

 Quarantena Contatti stretti 

Per quanto riguarda i contatti stretti la circolare definisce i contatti stretti di un positivo. Si va 
dal convivente al passeggero seduto in treno o in aereo a meno di due posti di distanza. Tale è 
anche chi è entrato in contatto con secrezioni dell’infettato. 

 Positivi 

In linea di massima, i contagiati devono stare in quarantena per dieci giorni: se asintomatici, questa 
scatta dalla data del tampone risultato positivo; qualora sintomatici, la decorrenza parte dalla 
comparsa dei sintomi. Per uscire dall’isolamento serve un test molecolare negativo. 

Attenzione, però: per i contagiati che abbiano ricevuto la dose booster (con la pandemia di Covid-
19 che ha visto aprirsi la pagina della variante Omicron, le terze dosi dei vari vaccini sono diventate 
una necessità primaria per tutti, per rimanere immunizzati contro il virus. In questo senso, le case 
farmaceutiche produttrici dei vaccini hanno pensato di realizzare una dose booster, ovvero una dose 
aggiuntiva del loro vaccino normalmente in due dosi), l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 
giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni 
e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo”. 

 Terza dose 

Salta la quarantena per chi abbia ricevuto la terza dose e sia entrato in contatto con un positivo. Al 
suo posto l’autosorveglianza: fino a dieci giorni dopo l’ultimo rapporto con l’infetto il vaccinato è 
tenuto a indossare solo la mascherina FFP2, a patto che resti sempre asintomatico. Serve un 
tampone per uscire dall’autosorveglianza? A leggere la circolare del ministero sembrerebbe di no 
per gli asintomatici. Viene scritto infatti che “è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid-19. 



 

  
  

 Doppia dose 

Resta in vigore, invece, la quarantena per coloro che, entrati in contatto stretto con un positivo al 
Covid-19, abbiano il Super Pass, ma da più di quattro mesi. In questo caso, però, le restrizioni 
dureranno cinque giorni e non più sette come in precedenza. 

 Sintomatici 

Chi ha ricevuto il booster o è stato vaccinato con seconda dose o è guarito comunque da meno di 4 
mesi, se presenta sintomi dopo essere entrato in relazione con un positivo, deve fare un test a 5 
giorni dal contatto. Il tampone può essere molecolare o antigenico. 

 Autosorveglianza 

La cessazione del regime di autosorveglianza termina in seguito a un tampone, molecolare o 
antigenico, che dia risultato negativo al Covid. L’esame può essere effettuato anche in strutture 
private, ma l’esito va trasmesso comunque all’Asl di zona. Come chiarito dalla circolare del 
ministero, per chi ha effettuato la terza dose o la seconda da meno di 120 giorni o è guarito da meno 
di 120 giorni il tampone va eseguito solo se si è sintomatici. 

 Non vaccinati 

L’ultimo decreto legge non ha previsto alcuna forma di allentamento del regime di quarantena per 
chi non sia vaccinato. In questo caso, qualora il soggetto sia entrato in contatto con un positivo al 
Covid-19, deve stare in casa per dieci giorni. 

 Personale 

La stretta contro la pandemia decisa dal governo investe anche il mondo del lavoro, con nuove 
misure che puntano a contenere i contagi. L’obbligo generale di vaccinarsi per chi ha da 
cinquant’anni in su varrà, infatti, anche per i lavoratori privati e pubblici. Queste persone per 
entrare in fabbrica o in ufficio dal 15 febbraio 2022 dovranno avere il Super Green Pass. 

I cinquantenni non potranno quindi accedere al proprio posto soltanto con un tampone antivirus 
negativo e servirà aver completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid. Pertanto chi 
continuerà a trovarsi in questa situazione non riceverà lo stipendio, ma non potrà essere 
licenziato, né subire altre conseguenze disciplinari. 

Coloro, sempre tra i cinquantenni, andrà comunque al lavoro violando la legge rischia una 
multa da 600 a 1.500 euro. Le aziende private potranno sostituire (per un massimo di dieci giorni) 
il dipendente che non è in regola. 

Non cambia nulla per i lavoratori con meno di cinquant’anni (basta il test negativo) ma l’obbligo 
del vaccino viene ampliato a tutto il personale delle università e degli istituti di alta formazione 
artistica e musicale senza limiti di età, così come già accade per chi è impiegato nella sanità, nelle 
scuole e nelle forze dell’ordine. 

 Lavoro “Agile” 

Richiamato il DPCM 23/09/2021 e il D.M. della Pubblica 8/10/2021, che hanno individuato le 
condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in 
un quadro di efficienza e di tutela dei diritti  dei cittadini  ad una adeguata qualità dei servizi; 
dalle “linee guida”, adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali  e sulle quali è stata 
acquisita l’intesa della Conferenza Unificata il  del 16/12/2021. Il quadro regolatore è stato infine 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944
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completato, come concordato Palazzo Chigi  il 10*03/2021, dal Contratto Collettivo sottoscritto 
tra ARAN  e parti sociali il 21/12/2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato 
caratteristiche, modalità, limiti e tutele. 

Una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella Pubblica 
Amministrazione è la flessibilità 

Il governo raccomanda il “massimo utilizzo” nelle prossime settimane del lavoro agile, quindi la 
riduzione in presenza negli uffici pubblici così come in quelli privati, all’interno però delle norme 
esistenti. 

In pratica, non si dà il via libera allo smart working di massa come accaduto nel primo lockdown. 
Per gli statali resta infatti il limite del 49 per cento del personale in forza da casa, ma ci sarà più 
flessibilità nella sua applicazione. Per i dipendenti privati vale quanto già stabilito e valido fino al 
31 marzo: anche senza accordo tra dipendente e azienda si può non andare in sede. 

Nel concludere, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro 
subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall’art.22 della Legge nr. 81 del 2017. 

Tanto premesso si invitano i Responsabili di P.O. in indirizzo ad informare il personale dipendente 
attestato al settore di competenza circa le nuove normative innanzi riportate. 

Nelle more si resta a disposizione per raccogliere eventuali suggerimenti che le SS.LL. vorranno 
fornire in relazione all’organizzazione dei rispettivi servizi. 

 Infine si ribadisce che, sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso agli uffici 
comunali da parte degli utenti è consentito previo appuntamento e la permanenza per l’attesa 
negli atri e/o corridoi dell’edificio comunale è consentita ad un massimo di n. 2 (due) persone 
contemporaneamente, che dovranno attendere il proprio turno mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro;  gli utenti in sovrannumero dovranno attendere il proprio turno 
nell'atrio d'ingresso principale dell’edificio.  

 Le misure igienico-sanitarie da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali sono le seguenti: 
obbligo di mascherina (quelle consegnate in data 5 gennaio 2021, le FFP2)  all'interno degli edifici 
pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, 
obbligo di igienizzare le mani, divieto di accesso per chi presenta sintomi collegabili al Covid, 
distanza interpersonale di almeno un metro.   
La presente circolare viene pubblicata all’Albo on line e nella Sezione dell’Amministrazione 
Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali. 
Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dai Decreti Legge 
21/09/2021, n. 127, D.L. 30/12/2021, nr. 339 e D.L. 5/01/2022, nr. 1: tanto al fine di prevenire la 
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Cesinali  12/01/2022 

Il Segretario Generale 
(Dr. Carmine Giovanni Imbimbo) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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