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Le misure COVID – 19 dal primo aprile 

Nota informativa n. 14 del 1/04/2022 

 

Con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 sono state adottate disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.  

Come è noto, lo stato di emergenza cessa al 31 marzo ma resta alta l’attenzione del Governo 
rispetto alla diffusione del virus: se da un lato il provvedimento nasce per favorire il rientro  
nell'ordinario, dall’altro si riconosce la necessità di mantenere fino al 31 dicembre 2022 la 
necessaria capacità operativa e di pronta reazione in relazione alla quale potranno essere 
adottate ordinanze restrittive, anche rispetto agli spostamenti da e per l'estero, così come 
l’istituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di 
altre misure di contrasto alla pandemia. 

 

Le misure di carattere generale 

Isolamento e auto sorveglianza (Art. 4) 

Resta vietato uscire di casa per le persone positive al COVID fino all'accertamento della 
guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. 

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è soggetto invece ad auto 
sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare le mascherine FFP2, al chiuso o in presenza 
di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino 
al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto.  

 

Le misure legate alle attività 

Mascherine (Art. 5)  

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al 
pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché 
per gli eventi e le competizioni sportive. 

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare la mascherina di qualsiasi tipologia, a meno 
che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo 
continuativo l'isolamento da persone non conviventi: 

1) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra con esclusione delle abitazioni 
private; 
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2) in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento 
del ballo.  

Restano esonerati dall’obbligo di indossare le mascherine:  

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, 
nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da 
non poter fare uso del dispositivo;  

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

 

Green pass  

Sono previste le seguenti prescrizioni: 

a) attività sportive: 

- per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto al chiuso resta 
l’obbligo di esibire il green pass rafforzato (art. 7);  

- per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce resta l’obbligo di esibire il green pass 
rafforzato (art. 7), con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle 
persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 

- per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive (art. 6) è richiesto il green 
pass base se gli eventi e competizioni sportivi si svolgono all’aperto oppure green pass 
rafforzato per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso; 

per ulteriori informazioni sul settore sportivo si rinvia alle FAQ aggiornate al 31 marzo 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/;  

b) attività culturali/ricreative 

- per l'accesso a centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al 
chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative 
attività di ristorazione (art. 7) è necessario il green pass rafforzato; 

- per partecipare a feste ed eventi comunque denominati che si svolgono al chiuso è 
necessario il green pass rafforzato così come per partecipare ad attività che abbiano luogo in 
sale da ballo, discoteche e locali assimilati o per partecipare a spettacoli aperti al pubblico che 
si svolgono al chiuso (art. 7).   

 

Distanziamento 

Il Dipartimento per lo Sport - interpellato via mail - ha affermato che “in un’ottica di 
superamento delle misure restrittive legate all’emergenza COVID – 19, a partire dalla data del 
1° aprile 2022 non saranno più previste limitazioni o prescrizioni relative alle capienze o 
all’indice di affollamento per palestre e piscine”.   

 

Le misure legate ai lavoratori 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
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Mascherine (art. 5, comma 8) 

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori sono chiamati ad indossare al chiuso le mascherine ma sono 
sufficienti quelle chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale. 

 

Quale green pass? 

L’articolo 6, sesto e ottavo comma, prevede l’obbligo fino al 30 aprile 2022, di esibire, su 
richiesta, il green pass base, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Questo vale 
anche per gli ultracinquantenni nonostante rimanga in vigore l’obbligo vaccinale. 

 

Il lavoro agile (art. 10, comma secondo) 

Fino al 30 giugno 2022 è possibile continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni 
rapporto di lavoro subordinato anche in assenza della stipulazione degli accordi individuali 
previsti dalla L. n. 81 del 22 maggio 2017.   

 


