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Obbligo del Green Pass

In ottemperanza del Decreto Legge del 6 agosto 2021, n. 111, dal 1° settembre 2021 vige l’obbligo 
di esibizione del Green Pass (o certificazione verde) per tutto il personale docente e non docente e 
per gli studenti (il Ministero ha disposto l’obbligo per gli studenti dei corsi AFAM, quindi dei corsi 
propedeutici e accademici, ma potrebbero esserci ulteriori indicazioni).

In ottemperanza del Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto c.a. è resa altresì 
obbligatoria l’esibizione del Green Pass per accedere alle attività aperte al pubblico organizzate 
dal Conservatorio.

Sono esentati dall’obbligo i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica.

Ulteriori informazioni verranno fornite con una prossima circolare del Direttore.

 

NORME DI SICUREZZA

All’interno del Conservatorio continuano a vigere le disposizioni già adottate in materia di 
prevenzione. Si ricordano le più importanti: uso corretto della mascherina (che copra bocca e naso), 
distanziamento di almeno un metro, rispetto dell’entrata e dell’uscita come indicato, igienizzazioni 
delle mani.Divieto di accedere o permanere in Conservatorio ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

INFORMAZIONI UTILI

VALIDITÀ DEL GREEN PASS (INDICAZIONI SOMMARIE)

• Se ottenuto con prima inoculazione del vaccino: è valido dal 15° giorno successivo 
all’inoculazione, fino alla data della seconda dose. 

• Se ottenuto con seconda inoculazione del vaccino: è valido per 270 giorni (circa 9 mesi). 
• Se ottenuto a seguito di guarigione da COVID-19: è valido per 180 giorni (circa 6 mesi). 
• Se ottenuto con tampone: è valido 48 ore dal prelievo.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Decreto Legge 26 luglio 2021, n. 105, decreto Green Pass 
• Circolare del 4 agosto 2021, n.35309, esentati e vaccinati/guariti all’estero 
• Circolare del 5 agosto 2021, n.35444, indicazioni vaccinati con Reithera 
• Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, estensione obbligo Green Pass a personale docente e 

https://www.dgc.gov.it/web/


non docente e studenti 
• Nota ministeriale 7 agosto 2021, n.10893, indicazioni MUR sull’applicazione nell’AFAM 

del decreto legge 111_21 


