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DECRETO DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE N. 14 DEL 31 AGOSTO 2021 

 

 

Oggetto: misure di contrasto alla pandemia da SARS-COV-2 introdotte dal Decreto-legge 6  

                agosto 2021, n. 111 

 

LA PRESIDENTE E IL DIRETTORE 
 

VISTI il Decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52 [Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19], e in 
particolare l’art.9; 

 

 il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 [Misure urgenti relative 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19], e in particolare l’art. 14; 
 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021; 
 

 il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 [Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche]; 
 

 il Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 [Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti]; 
 

 la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca 7 agosto 2021, 
prot. 10893; 
 

 la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prot. 35309, 
avente per oggetto Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19; 
 

VISTO ALTRESÌ il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, n. 51; 
 

RICHIAMATI  il Protocollo interno delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 10 giugno 
2020, elaborato ai sensi del protocollo condiviso Governo - Parti sociali 
del 17 Maggio 2020 e s.m.i.; 
 

 il Protocollo per la gestione dell’ingresso condiviso fra I.I.S. “E.S. 
PICCOLOMINI” e I.S.S.M. “R. FRANCI”; 
 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, 
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DECRETANO 

 
A partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, tutto il personale dell’Istituto nonché tutti gli studenti di età superiore ai 12 anni devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (il c.d. green pass) di cui 
all’articolo 9, comma 2 del Decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito - con modificazioni - dalla 
Legge 17 giugno 2021, n. 87. 
La certificazione verde può essere ottenuta seguendo le istruzioni disponibili sul sito 
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html.  
La certificazione viene rilasciata: 

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- dopo aver completato il ciclo vaccinale; 
- se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- se si è guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

La certificazione deve essere posseduta ed esibita anche dagli studenti che debbono sostenere gli 
esami di ammissione per l’anno accademico 2021-2022, dai pianisti accompagnatori, dai docenti a 
contratto (compresi i titolari di incarico per seminari e masterclass) e dai visitatori che 
occasionalmente accedono ai locali dell’Istituto. 
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della Salute 
del 4 agosto 2021, prot. 35309; non si applicano altresì al personale esterno addetto alle manutenzioni 
e ai fornitori. 
Per tutti coloro che accedono ai locali dell’Istituto resta fermo l’obbligo di sottoporsi al controllo 
della temperatura corporea e alla firma di apposita autodichiarazione. 
Si confermano inoltre alcune misure precedentemente adottate, che qui si riportano: 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fatta 
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi; 

- raccomandazione del rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un 
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- divieto di accedere ai locali in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore ai 37.5°. 

Il controllo sulla validità e regolarità della certificazione verde viene operato dai custodi, delegati 
dalla Direzione, all’ingresso dell’Istituto. La certificazione deve essere esibita, in formato cartaceo o 
elettronico, al fine di accertarne la validità attraverso l’applicazione VerificaC19 (vedi 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html), autorizzata dal Governo italiano. A tal proposito si rammenta 
che sarà sufficiente mostrare il QR Code, che non rivela l’evento sanitario che ha generato la 
certificazione verde (le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle 
necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della 
certificazione). La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il 
cittadino sul dispositivo del verificatore. 
Per gli studenti è prevista una verifica a campione.  
Sino al termine del corrente anno accademico, ossia sino al 31 ottobre 2021, valgono le modalità 
organizzative di svolgimento delle attività formative e curriculari comunicate con circolare n. 15 del 
15 aprile u.s., che qui per comodità si riportano: 

a. l’Istituto continua a garantire le attività didattiche residue riguardanti gli insegnamenti di tipo 
collettivo presenti negli ordinamenti didattici (discipline teoriche, storiche, analitiche, 
compositive e linguistiche) esclusivamente a distanza; 
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b. le attività didattiche residue inerenti discipline a carattere performativo ad erogazione 
individuale si possono svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in presenza; 

c. le attività didattiche inerenti discipline a carattere performativo destinate esclusivamente a 
piccoli gruppi strumentali e vocali si possono svolgere – con il consenso dei professori e degli 
studenti – in presenza, avendo riguardo per la tipologia degli organici impiegati in relazione 
agli ambienti in cui si svolge l’attività; 

d. gli esami di profitto e di diploma accademico riguardanti tutte le discipline a carattere 
performativo si possono svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in 
presenza; 

e. gli esami di profitto riguardanti le discipline di cui al punto a. continuano a svolgersi a 
distanza. 

 
Seguiranno ulteriori indicazioni operative. 
Le suddette disposizioni potranno essere oggetto di variazione qualora – come anticipato dalla 
Ministra dell’Università e della Ricerca nel recente incontro con le OO.SS. – verranno fornite delle 
specifiche indicazioni nazionali per le istituzioni AFAM e degli ulteriori chiarimenti relativi alla 
vigente normativa. 
 
Siena, 31 agosto 2021 
 
 
 F.to LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Carli 
 F.to IL DIRETTORE 

Prof. Antonio Ligios 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


