COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale
DECRETO RIAPERTURA – NOVITA’ GREEN PASS E MASCHERINE
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Riapertura che prevede un graduale
abbandono delle misure emergenziali, pur rimanendo sempre importante l’attenzione da porre nel
rispetto delle misure precauzionali e quanto raccomandato dalle normative vigenti.
Quello di oggi, martedì 29 marzo, è pertanto l’ultimo bollettino di riepilogo settimanale dei
contagi che andremo a pubblicare.
Lo annunciamo con il giusto spirito di speranza verso una effettiva normalità, anche se in questo
momento, alcune preoccupazioni rimangono inalterate.
Sul sito istituzionale sono stati pubblicati tutti i documenti ufficiali e le informazioni.
Di seguito una breve sintesi.
MASCHERINE - La mascherina Ffp2 è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici e sui mezzi di trasporto
del servizio scolastico, fino al 30 aprile 2022, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Stesso obbligo per i locali al
chiuso e per feste e eventi dove sono previsti assembramenti. Nessun Green Pass per recarsi dal
parrucchiere, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici, banca, uffici pubblici e poste dove resta però
obbligatoria almeno la mascherina chirurgica.
GRENN PASS - Il 1° maggio termina l'obbligo del Green pass quasi ovunque. Fino al 30 aprile, però, per
alcune attività come mense, concorsi pubblici, oltre che sui trasporti a lunga percorrenza, bar e ristoranti al
chiuso, dove sarà infatti ancora obbligatorio il green pass base. Quello rafforzato resterà in vigore sempre
fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Le visite
da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all'interno di ospedali e rsa, saranno consentite solo
con il super green pass fino al 31 dicembre. Super green pass fino al 1° maggio anche per accedere alle
aeree benessere, piscine, palestre e relativi spogliatoi.
OBBLIGO VACCINALE - A partire dal 15 giugno decadono tutti gli obblighi vaccinali, resterà in vigore
oltre questa data soltanto l'obbligo del vaccino per il personale sanitario e Rsa.
ISOLAMENTO E QUARANTENA - Stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid. A
partire dal 1° aprile, dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto
un contatto dovrà applicare il regime di autosorveglianza senza distinzione tra vaccinati e non
vaccinati.
SCUOLA - Scompare la Dad per tutta la classe anche alla scuola dell’infanzia. Solo dopo il 4° caso
positivo si dovrà tenere la mascherina Ffp2 per 10 giorni. Rimane però l’obbligo di mascherine
chirurgiche.
Per
maggiori
approfondimenti
consultare
il
portale
del
Miur
al
link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sullagestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza
Il testo integrale del decreto è consultabile sul portale istituzionale nella pagina tematica
https://www.comune.marino.rm.it/aree-tematiche/coronavirus-misure-contrasto
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