
COMUNE DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

sito web:  www.comunedicaiazzo.it  --  mail pec:  comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it 

mail pec: giaquintostefano@pec.comune.caiazzo.ce.it 
Prot. n.5193 

A V V I S O  

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E SUPERAMENTO DELLE MISURE 
ANTI COVID-19 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI N. 24 DEL 24 MARZO 2022 
 

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza da Covid-19 ed il Consiglio dei Ministri ha previsto 

il graduale ritorno all'ordinario. Le disposizioni prevedono la fine del sistema delle zone 

colorate; il graduale superamento del green pass; l’eliminazione delle quarantene 

precauzionali. In particolare è stato disposto: 

 

 Fino al 30 aprile permane l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi e locali al chiuso. 

Dal primo maggio non sarà richiesto alcun certificato e non sarà più obbligatorio 

indossare la mascherina. 

 Dal 1° aprile tutte le categorie di lavoratori potranno entrare al lavoro con il green pass 

base da tampone negativo. 

 Per accedere alle strutture sanitarie e RSA permane comunque l’obbligo del green pass 

rafforzato fino al 31 dicembre 2022. 

 Su autobus e metropolitane del trasporto locale si potrà viaggiare senza green pass. Fino 

al 30 aprile permane l’obbligo della mascherina. 

 Per salire su aerei, treni e navi dal 1° aprile basterà il green pass base e l’uso della 

mascherina.  

 Dall’1 aprile sarà libero l’ingresso nei negozi, dal parrucchiere, in banca, alle poste o negli 

uffici pubblici indossando la mascherina. 

 Chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid -19 non è obbligato 

alla quarantena ma dovrà di indossare (al chiuso o in presenza di assembramenti) la 

mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto. 

 Nella scuola fino a quatto studenti contagiati si resta in classe, con l’obbligo sopra i 6 anni 

di usare per dieci giorni la mascherina Ffp2. La regola vale per le scuole dell’infanzia e per 

tutte le altre classi fino alle superiori. La Didattica a Distanza sarà adottata solo per gli 

alunni positivi. 

 Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole e negli istituti tecnici 

superiori  

o è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei 
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anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi, e per lo svolgimento delle attività sportive;  

o è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

o resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se 

positivi all’infezione Covid-19 o in presenza di una sintomatologia respiratoria e 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 Nelle università gli studenti dovranno utilizzare il green pass fino al 30 aprile. 

 Negli stadi dal 1° aprile permane il possesso del green pass base e l’uso della mascherina 

Ffp2. La capienza sarà del 100%. 

 Dal primo aprile si possono praticare gli sport all’aperto senza green pass e dal primo 

maggio non servirà il green pass per lo sport al chiuso e gli spogliatoi. 

 Nei centri benessere, sale gioco e centri congressi fino al 30 aprile dovrà essere utilizzato 

il green pass rafforzato. 

 Per cinema, teatri, sale da concerto ed eventi sportivi al chiuso fino al 30 aprile è ancora 

in vigore il green pass rafforzato. 

 Per feste al chiuso e discoteche fino al 30 aprile è richiesto il green pass rafforzato 

indossando la mascherina. Non ci sono limitazioni per il numero di persone ammesse. 

 Dal 1° aprile la partecipazione, in spazi aperti, a feste, cerimonie pubbliche, sagre, fiere, 

terme, parchi tematici e di divertimento è libera. 

 Dall’1 aprile si potrà consumare senza certificato verde nei bar e nei ristoranti all’aperto, 

mentre per bar e ristoranti al chiuso è necessario il green pass base fino al 30 aprile. 

 Dall’1 aprile l’ingresso negli hotel e nelle strutture ricettive è senza alcuna limitazione. 

Nei ristoranti interni i clienti che alloggiano non hanno obbligo di green pass così come i 

turisti stranieri. 

 Dal 1 aprile non cambiano le regole della quarantena: le persone contagiate dovranno 

aspettare 7 giorni, oppure dieci se non vaccinati, ed a fine periodo effettuare un test 

antigenico o molecolare negativo per poter tornare in comunità.  
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