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prot. n. 67044
AL PERSONALE DELL’ACCADEMIA,
DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO
oggetto: prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 – adempimenti di legge
Gentilissimi,
il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1, all’art. 2, ha introdotto dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale per
tutto il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, pubbliche e private,
dipendente e non dipendente, indipendentemente che l’attività sia svolta in presenza o a distanza.
L’art. 4-quinquies del citato Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 estende inoltre per tutti i lavoratori l’obbligo di
possedere, a partire dal 15 febbraio 2022, il c.d. green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. Tale
documento è rilasciato e attivato dopo 14 giorni dalla prima inoculazione e, pertanto, il termine utile per ottenere
un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio 2022 (incluso) è il 31 gennaio 2022.
Dal 1° al 14 febbraio 2022, estremi inclusi, vige pertanto il solo obbligo vaccinale e si potrà accedere alle strutture
fronte di documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione e green pass in forma base (tampone).
Sono esentati da tali adempimenti solamente coloro che, in forza di specifiche condizioni cliniche documentate,
non possono sottoporsi al ciclo vaccinale, o coloro che siano stati sottoposti al suo differimento (ad esempio, in
caso di precedente contagio); tale situazione deve essere definita con apposito certificato, rilasciato in forma
cartacea da un medico vaccinatore del SSR o da un medico di medicina generale, e dovrà contenere i dati del
soggetto esente, i necessari riferimenti di legge, la durata della certificazione, i dati del medico certificatore
(codice fiscale, estremi di iscrizione all’ordine) ed essere timbrato e firmato.
Ai fini della verifica dello status di ciascuno, come previsto dal Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito
con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, dovrà essere presentata all’Amministrazione
dell’Accademia la documentazione attestante il percorso vaccinale o una situazione di esenzione come sopra
indicato.
Tutti gli studenti, sulla base della legislazione vigente, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19, anche nella sua forma base (rilasciata a fronte di tampone con esito negativo, vaccinazione o
guarigione dal COVID).
Per l’accesso al Museo, in ottemperanza alle indicazioni del Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221, art. 8, è
necessario esibire il green pass rafforzato (rilasciato a fronte di vaccinazione o guarigione dal COVID).
Vi ricordiamo, inoltre, l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherina) durante l’intera
permanenza all’interno degli spazi dell’Accademia. È fortemente consigliato, nella situazione emergenziale
attuale, l’utilizzo di mascherine FFP2 (o superiori) all’interno degli spazi dell’Accademia, a garanzia della salute di
ciascuno; si ricorda inoltre che è fatto obbligo di utilizzare tale dispositivo anche sui mezzi di pubblico trasporto
e all’interno del Museo.
Si ricorda, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221, art. 3, le certificazioni verdi già emesse
a fronte del completamento del ciclo vaccinale, a decorrere dal 1° febbraio 2022, avranno durata di sei mesi
anziché nove.
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