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Prot.n. 611/C1 

31/03/2022    A tutto il personale docente e amministrativo  

dell’Istituto Musicale Verdi   

 

 
Oggetto: decreto legge n. 24 del 24/03/2022 

 

Preso atto del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e della nota del Ministro dell’Università e della 

Ricerca n. 4606 del 25-03-2022, si comunicano le nuove disposizioni in seguito alla cessazione 

dello stato di emergenza:  

1-Dal 1° al 30 aprile 2022 permangono: 

1-obbligo di possesso del solo green pass base per chiunque accede al Conservatorio, ivi compresi 

gli studenti;  

2- misure di sicurezza di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 111/2021: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali logistiche non lo consentano;  

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali del Conservatorio ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

2-È prorogato al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per il personale; 

- fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell’accesso al Conservatorio, deve possedere e, su 

richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, 

cosiddetto green pass base;  

- dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, 

permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite 

dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. 

n. 44/2021. 

- dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede al Conservatorio senza alcun obbligo di green 

pass;  

3-Il Conservatorio proseguirà l’attuale programmazione, continuando a prevedere attività 

“prioritariamente in presenza”. 

 

f.to Il Direttore  

Prof.ssa Anna Maria Storace 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


