Prot. n. 5009/B2 C1 (a.g.)
Agli Studenti
Per conoscenza
Al Personale docente
Al Personale coadiutore

CIRCOLARE n. 70 - a.a. 2020/2021

OGGETTO: Misure previste nel DL 6 agosto 2021, n. 111 – Green pass studenti.
Si richiama l’attenzione sulle misure indicate all’art. 1 del DL 6 agosto 2021, n. 111.
In particolare si segnala:
-il principio di svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e
curriculari;
-l’obbligo per il personale, docente e t.a., del possesso della certificazione verde
COVID-19 (Green pass) dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine
previsto di cessazione dello stato di emergenza. Tale obbligo è previsto anche per
gli studenti universitari. Le verifiche per gli studenti universitari sono svolte a
campione, con modalità individuate dalle Università (art. 1, c. 6, punto 4). Le misure
si applicano per quanto compatibili anche alle Istituzioni AFAM (art.1, c. 7).
In attesa di conversione del decreto (e dunque con possibilità di modifica in sede
parlamentare) o di una specifica nota tecnica di chiarimento su alcune questioni,
sono tenuti al possesso del Green pass gli studenti dei corsi propedeutici e
accademici di età superiore ai 18 anni. Tale certificazione, ai sensi del DPCM del
17.06.2021 è rilasciata nei seguenti casi:
a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
b) aver completato il ciclo vaccinale;
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c) essere risultati negativi a un tampone nelle 48 ore precedenti;
d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
•

Per gli studenti che rientrano nei casi a), b) e d) sarà sufficiente avere il
Green pass, sul quale sia riportata la data di validità.

•

Gli studenti che rientrano nella casistica dei soggetti per i quali la
vaccinazione sia omessa o differita per documentate condizioni cliniche
sono tenuti a possedere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto
2021.

•

Per gli altri casi, resta valida l’indicazione prevista alla lettera c). In questi
casi è richiesto il possesso dell’esito del tampone con validità per i giorni di
effettiva presenza in Conservatorio.

I controlli saranno effettuati a campione dal personale coadiutore, ai quali saranno
date successive indicazioni. Si garantisce il rispetto della normativa in materia di
privacy e la cura di trattare i dati contenuti nel Green pass, nei limiti delle finalità
previste dalla legge.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Ferrara, 24 agosto 2021

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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