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Reggio Calabria, 31 agosto 2021  

  

  

Ai Professori  

Al Personale A.T.A.  

Agli Studenti 

All’albo pretorio on-line 

Al sito internet dell’istituzione  

e p.c.  

Al Presidente della Consulta degli Studenti  

Al Presidente del Nucleo di Valutazione  

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Al Medico competente dell’Istituzione 

Al Referente Covid dell’Istituzione  

Alle OO.SS.  

Alla R.S.U.  

Loro Sedi  

  

OGGETTO: Misure di prevenzione del contagio da COVID 19 negli Istituti AFAM - - Impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 all’interno dell’Istituzione (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – Nota 

del Ministro dell’Università e della Ricerca del 7 agosto 2021 prot. n. 10893). 

 

Viste le disposizioni contenute nel Decreto-legge del 6 agosto 2021 n. 111, considerate le indicazioni 

fornite dal Ministro dell’Università e della Ricerca con Nota del 07.08.2021, prot. n. 10893, si 

comunicano le disposizioni che dovranno essere applicate con decorrenza 1° settembre 2021 e fino 

al 31 dicembre 2021.  

Rimangono in vigore tutte le misure già adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19, 

quali, ad esempio, la temperatura corporea inferiore a 37,5°C, il distanziamento interpersonale, l’uso 

delle mascherine obbligatorio, il divieto di assembramento, l’igiene delle mani e la sanificazione dei 

locali.  

 Le attività didattiche e amministrative di questa Istituzione si svolgeranno prioritariamente in 

presenza, fatte salve diverse disposizioni delle autorità nazionali, regionali o locali ai fini del 

contenimento del contagio da virus Covid-19.  
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Il decreto-legge del 06.08.2021 n.111 dispone che a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2021 il personale docente e il personale ATA dell’Istituto, nonché gli studenti devono 

possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19. 

 

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata per: 

• avvenuta vaccinazione a partire dal quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima o 

della seconda dose, rilasciata all’interessato in formato cartaceo o digitale dalla struttura 

sanitaria che effettua la vaccinazione; 

• avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell’isolamento prescritto a seguito 

dell’infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dalle circolari del Ministero della 

Salute; 

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo all’infezione da virus 

COVID-19, che avrà la validità di quarantotto ore, rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalle 

strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i 

test o dai medici di medicina generale.  

Al fine di dare attuazione e verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di certificazione 

verde COVID-19, sono adottate le seguenti misure:  

- il personale tutto, che acceda alle strutture del Conservatorio, è tenuto, oltre che al rispetto delle 

altre misure preventive appresso richiamate, anche ad esibire ai Presidi d’accesso 

dell’Istituzione, la certificazione verde COVID-19, ai fini delle verifiche prescritte dalla 

normativa vigente; i soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno trasmettere con 

tempestività all’Amministrazione la relativa certificazione, coerente con quanto prescritto dalla 

circolare del Ministro della salute del 4 agosto 2021;  

- gli studenti maggiorenni dovranno obbligatoriamente esibire la certificazione verde Covid-19. 

- gli studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni dovranno preferibilmente esibire la certificazione 

verde Covid-19. Coloro i quali non ne sono in possesso potranno esibire in alternativa il referto, 

rilasciato da struttura autorizzata, che attesti l’esecuzione, entro le 48 ore precedenti, di un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo all’infezione da virus Covid-19. 

- gli studenti di età inferiore ai 12 anni dovranno esibire al primo accesso in Conservatorio il 

referto, rilasciato da struttura autorizzata, che attesti l’esecuzione, entro le 48 ore precedenti, di 

un test molecolare o antigenico con risultato negativo all’infezione da virus Covid-19. Dopo il 

primo accesso, tale referto dovrà essere presentato dallo studente con cadenza mensile. 

- gli studenti dei Paesi dell’Unione europea dovranno esibire la certificazione verde COVID-19 

rilasciata nei modi di legge dagli Stati di provenienza, mentre gli studenti provenienti da Paesi 

non dell’Unione europea dovranno essere muniti e ed esibire la documentazione disponibile 

rilasciata nel Paese di provenienza e provvedere a quanto prescritto dalle norme internazionali. 

Ulteriori e più ampie disposizioni saranno dettate successivamente in vista della ripresa delle 

attività didattiche e curriculari relative all’anno accademico 2021-22;  

- ai fini dell’accesso e della permanenza nelle strutture dell’Istituzione restano in vigore tutte le 

misure adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19.  

 

Il decreto-legge n.111 del 2021 prevede che il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, da 

parte di tutto il personale, docente e non docente, è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere 

dal quinto giorno continuativo di assenza, comporterà la perdita della retribuzione e di ogni altro 

emolumento derivante dal rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato.  



L’obbligo della certificazione verde non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla 

base della tempestiva presentazione all’Amministrazione di idonea certificazione medica rilasciata 

in coerenza con i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

La certificazione verde COVID-19 dovrà essere esibita all’ingresso del Conservatorio al personale 

incaricato dei controlli attraverso procedure informatiche idonee e certificate che ne tutelino 

comunque la privacy. La mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 impedirà 

l’accesso presso la sede del Conservatorio e la conseguente assenza dal servizio verrà considerata 

quale assenza ingiustificata con conseguente decurtazione della retribuzione.  

Le disposizioni per l’accesso alla sede del Conservatorio previste per il personale docente ed 

amministrativo, con l’esclusione dei quelle riguardanti il rapporto di lavoro, si applicano anche ai 

musicisti in visita, ai consulenti o collaboratori esterni, ai tecnici ed agli operatori di aziende 

incaricate della fornitura di beni e servizi, ai genitori e/o tutor degli studenti ed ai loro 

accompagnatori. 

Si precisa che anche gli studenti che dovranno sostenere gli esami di ammissione a tutti i corsi per 

l’anno accademico 2021/2022 dovranno esibire all’ingresso la certificazione verde secondo quanto 

previsto per l’ottenimento della stessa.  

        Il Direttore      Il Presidente 

F.to Prof.ssa Maria Grande    F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

  

  

    

  

 


