
 

 

NOVITA’ GREEN PASS 

 

DURATA 

Il Green Pass non ha alcuna scadenza: 

• con la somministrazione della dose booster (terza dose); 

• se si è stati contagiati dopo la somministrazione delle prime due dosi. 

 

Dal 7 febbraio 2022 il Green Pass ha validità di 6 mesi in tutti gli altri casi e cioè dal 15° giorno successivo 

alla prima o alla seconda dose di vaccino. 

 

DIDATTICA A DISTANZA  

MATERNE (tra 0 e 5 anni): bambini in classe fino a 4 contagiati. DAD dal 5° caso di contagio nella stessa 

sezione o gruppo classe (accertato entro 5 giorni dal primo). 

ELEMENTARI: con 5 o più casi di contagio nella stessa classe, la didattica resta in presenza solo per chi ha 

almeno due dosi di vaccino o è guarito da meno di 120 giorni. Per tutti gli altri bambini è prevista la 

didattica digitale integrata (ridotta da 10 a 5 giorni). 

MEDIE E SUPERIORI: con 2 o più casi di contagio in classe, la didattica resta in presenza solo per chi ha 

almeno due dosi di vaccino o è stato contagiato da meno di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la 

didattica digitale integrata, che dura 5 giorni. 

 

TURISTI STRANIERI 

Per chi arriva dall’estero con un certificato del proprio Paese che attesta la vaccinazione o la guarigione da 

oltre 6 mesi, è obbligatorio effettuare un tampone (validità di 48 ore se rapido oppure 72 ore se 

molecolare). 

 

PROMEMORIA 

Dal 1° febbraio il Green pass è necessario per entrare: 

negli uffici pubblici; 

nei negozi (tabaccai inclusi); 

nelle banche; 

alle poste (anche per ritirare la pensione). 

 



ECCEZIONI: 

ipermercati, supermercati, discount di alimentari; 

mercati rionali all’aperto;  

negozi di prodotti surgelati; 

negozi di alimenti per animali domestici; 

distributori di benzina; 

negozi di articoli igienico-sanitari; 

farmacie, parafarmacie; 

negozi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

negozi di ottica; 

negozi di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della Uil Pensionati Nazionale_Aggiornamento al 04.02.2022 

 


