
 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
 

 

     www.conservatoriocilea.it cilea.protocollo@gmail.com     conservatoriocilea@pec.it 

Via G. Reale, 1 – 89123 Reggio di Calabria – Tel. (+39) 0965 812223 – C.F. 80007890801 – Uff_eFatturaPA: UFUE1W  

 

 

Alla Comunità accademica 

Al Sito web istituzionale 

 

Reggio Calabria, 1° Maggio 2022 

 

Oggetto: aggiornamento disposizioni seguenti la cessazione dello stato di emergenza Covid-19 

 L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, pubblicata in G.U. il 30 aprile 
2022, ha aggiornato alcune disposizioni transitorie previste dopo il termine dello stato di 
emergenza nazionale sancito dal decreto Legge 24 del 24 marzo 2022. 

 Di conseguenza, nel Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, a decorrere 
dal 1° maggio 2022: 

• rimane attivo il controllo della temperatura per chiunque accede all’Istituto nonché il divieto 
di accesso per i soggetti positivi al Covid-19 e/o che hanno una temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C; 

• è permesso l'accesso senza obbligo di esibizione della Certificazione Verde Covid-19; 

• è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

• è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 negli esami finali, spettacoli, manifestazioni ed 
eventi aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso; 

• rimane vigente la regola per cui le attività didattiche e curriculari sono svolte 
prioritariamente in presenza; 

• permane l'obbligo vaccinale per il personale dipendente fino al 15 giugno 2022. 

  In particolare, ai sensi della Circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, l’uso della mascherina FFP2 è raccomandato: 

• per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee 
barriere protettive; 

• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche 
se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

• nel corso di riunioni in presenza; 

• nel corso delle file per l’accesso ai luoghi comuni; 

• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

• in ascensore; 

• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 
medesimo ambiente. 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Francesco Romano 


		2022-05-01T18:08:52+0000
	ROMANO FRANCESCO




