
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE T.A.

ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

CONSERVATORIO LUIGI CHERUBINI 

FIRENZE

Loro indirizzi mail

OGGETTO:  Decreto-legge  n.  1  del  7  gennaio  2022,  “  Misure  urgenti  per  fronteggiare

l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della

formazione superiore  ”  .

     
     Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si informano i soggetti in indirizzo, che dal

1° febbraio 2022, fatto salvo quanto previsto per coloro che abbiano compiuto 50 anni di età,

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2  del  decreto  in  epigrafe,  è  stato  esteso  l’obbligo

vaccinale  a  tutto  il  personale  delle  università  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione

artistica, musicale e coreutica (AFAM).

     I responsabili delle istituzioni AFAM assicureranno il rispetto del già menzionato obbligo.

     L'inosservanza di quanto previsto comporta la sospensione dell'attività lavorativa,

con conseguente perdita della relativa retribuzione.

     Per personale delle Istituzioni AFAM si intende anche il personale non strutturato che a

vario titolo collabori non occasionalmente con l’Istituzione stessa, frequentandone le strutture.

     L’obbligo  si  intenderà  assolto  anche  in  presenza  di  certificazione  dell’avvenuta

somministrazione ad inizio del ciclo vaccinale, in attesa del rilascio della certificazione verde.

     Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, ovvero

sino  a  tutto  il  31/03/2022,  quanto  introdotto  con  il decreto-legge  del  6  agosto  2021,  n.

111 “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,  universitarie,

sociali  e  in  materia  di  trasporti”,  convertito  dalla  legge  24  settembre  2021  n.  133,

ovvero  l’obbligo di possedere ed esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22

aprile  2021 che  attesta o  lo  stato  di  avvenuta  vaccinazione  contro  il  SARS-CoV-2  o  la

guarigione  dall’infezione  o  l’effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con

risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

L’obbligo non si applica alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla

campagna vaccinale.
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      Il controllo sulla validità e regolarità del “green pass” avverrà all’ingresso delle sedi del

Conservatorio Luigi Cherubini, quindi prima dell’accesso, ad opera del personale Coadiutore

dell’Area I, a cui dovrà essere esibita la certificazione e la carta di identità, se richiesta, per la

verifica della rispondenza tra soggetto che esibisce la carta verde e l’intestatario della stessa.

     Gli studenti potranno esibire il libretto rilasciato all’atto dell’iscrizione.

     La  verifica  di  validità  sarà  effettuata  con  App  VerificaC19

https://www.dgc.gov.it/web/app.html, autorizzata dal Governo italiano.

    A  tale  proposito  si  ricorda  che  l’app  “VerificaC19”,  predisposta  a  livello  nazionale,

consente  di  controllare,  attraverso  un  quotidiano  aggiornamento  dei  dati,  l’autenticità,  la

validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario,  senza
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza che sia
possibile la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo di verifica.
     Il personale delegato al controllo sarà dotato di un dispositivo (cellulare) finalizzato alla

procedura.

   Sino a tutto il 31/01/2022 saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore per la

rilevazione del green pass. 

   Si  precisa,  altresì,  che  sino  al  31  marzo  2022,  termine  di  cessazione  dello  stato  di

emergenza, sono in ogni caso confermate le seguenti misure minime di sicurezza:

1.  Utilizzo di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie,  ritenuti  obbligatori  per

legge;

2.  Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3.  Divieto  di  accedere  o  permanere  nei  locali  del  Conservatorio  a  soggetti  con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

   Si auspica da parte di tutti il rispetto di quanto previsto in materia dalle normative di legge e

dalle circolari del Ministero della salute.

    

   Grazie per la collaborazione

              IL DIRETTORE                                                         IL PRESIDENTE

     Prof. Giovanni Pucciarmati                                         Dott. Pasquale Maiorano
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