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         Roma, 6 aprile 2022 
 
Prot. n. 135/2022       Alla cortese attenzione dei 
          
         Presidenti provinciali US ACLI 
         Presidenti regionali US ACLI 
       E,p.c.  Consiglieri nazionali US ACLI 
         Presidenza nazionale US ACLI 
 
       
OGGETTO: CIRCOLARE PRECISAZIONI NORME ANTICONTAGIO COVID DAL 01/04/2022 AL  

                    30/04/2022 

 

Carissimi, 

 

come sapete  il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge del 24 marzo 2022 n.24  che 

introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.  

 

NORME GENERICHE: 

• In funzione l’unità anti pandemica fino al 31 dicembre 2022 

• Abolito il sistema a colori delle regioni. 

• Nessun obbligo di indossare la mascherina all’aperto ma si consiglia di utilizzarla in luoghi 

particolarmente affollati. 

• Obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto 

ISOLAMENTO E QUARANTENA: 

• Resta in autoisolamento solo chi ha contratto il virus fino a tampone negativo dopo almeno 7 giorni 

(10 giorni per i non vaccinati) 

• Chi ha avuto contatti con un positivo va in autosorveglianza per 10 giorni e può uscire e andare a 

lavoro con mascherina Ffp2 senza fare la quarantena. Occorre effettuare un tampone solo in caso 

di sintomi del COVID19. 

SPORT: 

• Mascherina obbligatoria al chiuso. Per le competizioni e manifestazioni agonistiche occorre 

indossare la mascherina Ffp2 quando non si effettua attività fisica. 

• Stadi, palazzetti, palestre e piscine tornano con capienza al 100% 

• Ai fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche 

sono da equipararsi ad un locale al chiuso. 

Diversamente è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture, equiparabili a spazi all’aperto, con la 

garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione 

meccanica controllata. In questi casi si suggerisce di garantire l’aerazione naturale da aperture  
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laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una 

distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.  

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta 

all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è  

necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura 

stessa. 

GREEN PASS: 

• Obbligo di Green pass rafforzato per le attività sportive al chiuso e per l’utilizzo degli 

spogliatoi 

• Per l’attività all’aperto non occorre il green pass ma è obbligatorio per gli spogliatoi 

• Per bar e ristoranti anche all’interno di circoli e centri sportivi obbligatorio green pass base al 

chiuso. Per la ristorazione e servizio bar all’aperto non occorre il green pass 

• I lavoratori, volontari e istruttori all’interno di una palestra, piscina o centro sportivo devono 

essere muniti di green pass base. 

• la Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non 

autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli spogliatoi. Resta 

l’obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione 

individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione 

del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare 

all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.  

SCUOLA: 

• Obbligatorie mascherine chirurgiche 

• Vanno in DAD solo i positivi 

• Se in classe ci sono 4 casi, tutti devono portare la Ffp2 per 10 giorni. 

• È possibile svolgere gite e visite d’istruzione 

• I docenti non vaccinati possono andare a scuola ma non entrano in aula. 

 

Si raccomanda, inoltre, l’adozione delle misure di seguito indicate:  

▪ Predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, con 

particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa e 

all’obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, 

in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente. 

▪ Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente 

all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia 

di attività svolta. 
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▪ Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di 

favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.  

▪ Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e 

alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

▪ Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. 

mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non 

lo consentano, porte, finestre e vetrate). 

 Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione delle FAQ.  

 Un caro saluto a tutti. 

 

 

         Il Presidente nazionale  
              Damiano Lembo 
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