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Agli Studenti 

 
 
Oggetto:Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 novità introdotte per il contrasto alla pandemia da SARS-COV-2 
 
Gentili Studenti, 
Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 ha introdotto alcune disposizioni rilevanti per l’attività dell’Istituzione. 
Il Decreto summenzionato ha sancito che l’attività didattica degli Istituti Universitari e AFAM si deve svolgere in 
presenza, raccomandando l’utilizzo delle misure di sicurezza già adottate relative al distanziamento, all’uso di 
mascherine chirurgiche e quant’altro, già reso noto anche attraverso i “Protocolli di sicurezza”, presenti sul sito 
istituzione nella sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali, che si confermano. 
Il Decreto prevede che a far data dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe o diversa 
normativa di riferimento) per tutto il personale (docenti, collaboratori, amministrativi, coadiutori) e per gli 
studenti dei corsi AFAM, Accademici e Propedeutici, l’accesso all’Istituto avvenga con “green pass”. La 
certificazione verde può essere scaricata dal portale, https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html e attesta una delle 
seguenti condizioni: 
• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia dopo 15 giorni dalla prima dose sia al 
completamento del ciclo vaccinale); 
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi; 
• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore. 
L’art. 9-ter nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1, c. 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 
111, dispone quanto segue: 
- …Tutto il personale con un contratto di lavoro presso il Conservatorio e gli studenti devono possedere e sono 
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (“green pass”) di cui all’art. 9 c. 2… Non sono previste eccezioni 
all’esibizione del green pass previsto dall’art. 9-ter, c. 1. 
- …Il Direttore è il soggetto, individuato dall’art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
al c. 1… (per quanto disposto dall’art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). 
Il controllo sulla validità e regolarità del “green pass” avverrà all’ingresso in Istituto e sarà delegato dal Direttore al 
personale coadiutore presente in portineria a cui dovrà essere esibita la certificazione. La verifica di validità sarà 
effettuata con App VerificaC19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html, autorizzata dal Governo italiano e non 
costituisce violazione della privacy. 
Gli studenti saranno sottoposti a verifiche a campione da parte del personale interessato, come da nota 
esplicativa prot. ministeriale 10839 del 7 agosto 2021 del Ministro Messa. 
Si ricorda che le violazioni delle disposizioni su indicate possono assumere, secondo i casi, conseguenze sanzionatori 
di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale, ed in particolare, la sanzione amministrativa comporterà il 
pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, 
e sarà irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa 
è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare alla sospensione dagli studi. 
 
Si informa che ai sensi dell’art. 1, c. 6 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “le disposizioni di cui al comma 1 non si 
applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri previsti dal Ministero della salute”. 
Non è consentita una giustificazione verbale. L’esenzione va esibita al personale preposto in ingresso al 
Conservatorio. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere nel rispetto delle misure di sicurezza 
già adottate. 
 
Per gli studenti dei corsi AFAM, Accademici e Propedeutici, la mancanza del “green pass” implica l’impossibilità di 
accedere all’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche. 
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Studenti con specifiche esigenze formative, come, ad esempio, disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, 
impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione alla segreteria didattica. Ad essi si 
applicheranno le norme previste dall’art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021.  
L’eventuale accesso senza green pass, aggirando i controlli in entrata o con documentazione che risultasse non 
autentica, comporta la sanzione disciplinare di sospensione dagli studi, fatte salve le eventuali ulteriori implicazioni 
di ordine penale. 
L’obbligo di green pass non si applica agli studenti dei corsi di base e di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 
a 12 anni permane l’obbligo della mascherina indossata. Gli studenti sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione, sono 
esentati dall’uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro. 
 
Si precisa inoltre: 
Studenti Extra-UE 
In caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese 
Extra-UE, il green pass risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di conseguenza, non essendo 
possibile verificarne l’effettiva validità, l’accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione 
rilasciata dall’AULSS competente in Italia o a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido 
nelle ultime 48 ore. 
Accesso alla Biblioteca 
L’accesso alla biblioteca avviene con le medesime modalità di accesso in Istituto previo possesso ed esibizione del 
“green pass”, del rispetto delle norme e con le limitazioni già in uso. 
Accesso agli Spettacoli 
L’accesso agli spettacoli organizzati dal Conservatorio avviene con presentazione di “green pass” e prenotazione 
obbligatoria del posto da effettuarsi all’indirizzo auditorium.conservatoriopollini.it, oltre al rispetto delle norme 
generali di accesso sopra richiamate. 
Isolamento 
In caso di contatto con positivi o di insorgenza di casi in sede, va data immediatamente comunicazione, come da 
protocollo di sicurezza adottato e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – 
disposizioni generali – oneri informativi per cittadini e imprese. 
 
Si ricorda che una gestione difforme dalle prescrizioni fornite espone i terzi al rischio di contagio, mentre in capo al 
responsabile rimangono le responsabilità di ordine civile ed eventualmente penale. 
La Direzione rimane a disposizione per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito alla presente comunicazione. 
 
Si confida nel massimo rispetto di quanto indicato. 
 
Padova 25 agosto 2021 
 

Il Direttore 
M° Elio Orio 

 
 
 
Allegati alla presente: 
- DL 6 agosto 2021, n. 111 
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma della Ministra Messa 
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