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Circolare n. 35/2021 

Al personale scolastico 

Agli studenti accademici 

a mezzo mail 

 

Sul sito istituzionale 

 

 

Oggetto: obbligo certificazione verde Covid-19 ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021  

 

Con riferimento al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, si comunica che, al fine di tutelare la 

salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, il Decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1 settembre 

al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione 

verde COVID-19” (cd. Green pass) per l’accesso al Conservatorio da parte di determinate 

categorie di soggetti.  

Tale decreto sancisce che, al fine di garantire l’attività scolastica e didattica in presenza e in 

sicurezza nella scuola, “dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, 

devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19” art. 9-ter, comma 1. 

La norma definisce un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde.  

Si sottolinea che il mancato rispetto - da parte del personale del Conservatorio - delle disposizioni 

emanate dal Decreto-legge è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, art. 9-ter 

comma 2, poiché “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato”. A tale sanzione viene aggiunta anche una sanzione pecuniaria per la 

violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione, da 400 a 1.000 euro, comminata ai sensi dell’art. 

4 del D.L. n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020. 

La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9-ter, comma 4, è assegnata ai dirigenti 

scolastici o ai loro  delegati ai sensi della legge n. 689/1981 cap I sez 1 e 2 e avverrà nelle modalità 

comunicate dalle autorità e indicate dalla segnaletica affissa presso il Conservatorio. 

Nel particolare: 

1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo); 



 
 

 
 

2. l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e 

soltanto il QR Code e, nel caso di dubbi sull’identificazione personale, potrà essere richiesto il 

documento di identità o il tesserino/badge del Conservatorio.  

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. 

Restano confermate dal Decreto-legge le misure minime di sicurezza già in uso nell’A.A. 2020-21, 

art. 1, comma 2, in particolare: 

− l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

il loro uso, per lo svolgimento delle attività sportive; 

− il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

− il divieto di accesso o di permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si ricorda inoltre che resta valido quando previsto dal Protocollo anti-contagio del Conservatorio, 

n. Prot. 6048/A2 del 26/10/2020 e successive integrazioni,   per tutti gli aspetti non 

modificati/integrati dalla presente Circolare, la quale è da intendersi a tutti gli effetti parte 

integrante del Protocollo suddetto. 

Alla luce di quanto emanato dal Decreto-legge n. 111 si invita tutto il personale a provvedere 

all’acquisizione della certificazione verde che è rilasciata nei seguenti casi:  

− aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

− aver completato il ciclo vaccinale; 

− essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

− essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si augura un buon anno accademico a tutto il 

personale e agli studenti. 

 

Il Direttore 

dott. prof. Flavia Brunetto 
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