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AL PERSONALE DOCENTE 
 

AL PERSONALE T.A. 
 

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 

AL RSPP 
 

AL RLS 
 

AL REFERENTE COVID 
 

DEL CONSERVATORIO CHERUBINI  
 

Loro indirizzi mail 
 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza 

 
     In accordo con il Presidente e il Direttore del Conservatorio: 
 

- VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 con cui sono state impartite 
le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con 
efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; 

-  VISTA la circolare n.1/2022 del 29 aprile 2022 del Ministro per la pubblica 
amministrazione; 

- SENTITO l’RSPP dell’Istituzione; 
- CONSIDERATO che “ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba 

impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei 
luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”; 

Si precisa quanto di seguito: 

 Sussiste l’obbligo di mascherina chirurgica o FFP2 nel caso in cui si lavori con studenti che 
per motivi sanitari indossano le mascherine; 

 Sussiste l’obbligo di FFP2 solo per la partecipazione ad attività di spettacolo al chiuso e sui 
mezzi pubblici; 
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 È comunque raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei 
sotto riportati casi:  

a) Per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre 
idonee barriere protettive. 

b) 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 

c) Nel corso di riunioni in presenza 

d) Per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”. 

e) In presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie. 

f) Negli ascensori. 

g) In ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 
medesimo ambiente 

 Occorre, per quanto possibile, mantenere una distanza interpersonale superiore ad 1 metro; 
 Non sussiste obbligo di controllo del green pass di qualsiasi tipo anche per la partecipazione 

a spettacoli; 
 Continua a vigere l’obbligo vaccinale; 
 Non sussiste l’obbligo di tracciamento, all’ingresso, tramite firma su registro; 
 È fatto divieto di accedere in Conservatorio con sintomi riconducibili al Covid o se positivi. 

 Si ricorda che siamo tutti tenuti a rispettare e adottare le misure che sono necessarie a tutelare la 
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

     Si offrono in comunicazione l’Ordinanza Ministero della salute del 28/04/2022 e la circolare n. 
1/2022 del 29/04/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione. 

      Distinti saluti 

                                                                                          Il Direttore amministrativo 
                                                                                            D.ssa Rachele Giudiceandrea 
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