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Milano, 31 agosto 2021

Prot. n. 5945

A tutti gli studenti
A tutto il personale docente e tecnico-amministrativo
A tutti i collaboratori e fornitori del Conservatorio
Agli utenti della Biblioteca
Oggetto: Circolare organizzativa riguardante l’obbligo di green pass per l’accesso al Conservatorio
di Milano.
Gentilissime e gentilissimi,
la presente nota concerne le modalità organizzative per l’accesso – a qualsiasi titolo – alla sede del
Conservatorio di Milano (via Conservatorio 12 a Milano) in applicazione del decreto legge 6 agosto
2021, n. 111 che introduce l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19
(EU digital covid certificate), di seguito per brevità solo “green pass”.
Al momento, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass è stabilito per il periodo dal 1
settembre al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza, salvo
eventuale proroga o diversa disposizione.
a) Che cos’è il green pass e altre informazioni generali
Si ricorda che il green pass è una certificazione del Ministero della Salute rilasciata in formato digitale
e stampabile (cartacea) che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo
elettronico qualificato. Il green pass attesta una delle seguenti condizioni:
i.
aver effettuato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia il green pass viene emesso sia alla
prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale);
essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore1;
ii.
iii.
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di ottenimento del green pass siete invitati a
consultare l’apposito sito del Governo: https://www.dgc.gov.it/web/
b) Obbligatorietà del green pass
In conseguenza del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 il possesso e l’esibizione del green pass sono
requisiti essenziali e imprescindibile per poter accedere alla sede del Conservatorio di Milano nel
periodo compreso dal 1 settembre al 31 dicembre 2021.
L’obbligo tassativo di possedere ed esibire il green pass riguarda tutte le persone che, per qualsivoglia
ragione o esigenza, comprese le motivazioni di studio e di lavoro, intendono accedere al
Conservatorio di Milano.
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Si ricorda che i tamponi sono validi solo se effettuati nelle farmacie che hanno aderito al Protocollo d’intesa tra il Ministero della
Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’Emergenza
Epidemiologica Covid 19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 Luglio 2021 n. 105.

In assenza del green pass, quindi, non è possibile accedere alla sede del Conservatorio di Milano per
tutto il periodo di efficacia del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 e per le eventuali proroghe.
È responsabilità del singolo individuo che intende accedere alla sede del Conservatorio di Milano
munirsi per tempo del green pass, secondo le modalità previste, consultabili al predetto sito
governativo.
Nessun altro documento, certificazione, dichiarazione, auto-dichiarazione potrà essere accettata in
sostituzione del green pass.
c) Soggetti esenti dalla campagna vaccinale
Le persone che sono state esentate dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalla circolare
del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono tenute a possedere ed esibire il green pass
conseguito a seguito di test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 48 ore antecedenti
all’ingresso al Conservatorio di Milano (v. punto ii. della lettera a).
d) Altri obblighi previsti per accedere al Conservatorio di Milano
Oltre al possesso e all’esibizione del green pass si ricorda che i soggetti interessati ad accedere al
Conservatorio di Milano devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) presentarsi muniti di mascherina chirurgica o FFP2;
b) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea che non dovrà eccedere i 37,5°;
c) non presentare una qualsiasi sintomatologia respiratoria;
d) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
e) Modalità di controllo del green pass
Tutte le persone che intendono accedere al Conservatorio di Milano sono obbligate a esibire (in
formato digitale o cartaceo) il green pass al personale addetto ai controlli in fase d’ingresso, nonché,
se richiesto, all’interno della sede in caso di ulteriori controlli a campione effettuati dal personale del
Conservatorio. Il controllo avverrà mediante scansione del QR Code tramite l’app ministeriale
Verifica C19, a tutela della privacy dell’interessato. Potrà, inoltre, essere verificata l’identità del
possessore del green pass tramite esibizione del documento d’identità o del badge (per studenti e
personale interno).
Ogni eventuale abuso o frode in relazione agli obblighi di legge sarà inevitabilmente segnalato alle
competenti Autorità e darà luogo ai conseguenti provvedimenti di legge. Si precisa, infatti, che le
presenti disposizioni rispondono a un obbligo di legge, previsto a tutela della sicurezza e della salute
pubblica. Pertanto, l’accesso al Conservatorio di Milano senza il possesso del green pass, così come la
mancata esibizione della certificazione stessa, ove richiesta, costituisce violazione di legge e comporta
sanzioni sia per il soggetto interessato sia per l’Ente stesso. Il possesso e/o l’esibizione di certificazioni
false o riferibili ad altre persone costituiscono reato penale e comportano per il Conservatorio,
inevitabilmente, l’obbligo di denuncia alle Autorità competenti e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti di legge.

˜
Fatte salve le prescrizioni di carattere generale sopra indicate, si precisa quanto segue in merito alle
principali categorie di utenti del Conservatorio di Milano.

1) Studenti
Come già stabilito con decreto presidenziale del 2 luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, salvo diverso
avviso o proroga, tutte le attività didattiche del Conservatorio di Milano (lezioni, esami, verifiche,
esercitazioni, seminari, laboratori, masterclass, ecc...) sono organizzate esclusivamente nella modalità
“in presenza”, eccetto le attività che fanno riferimento a docenti per i quali è stata accertata la
condizione di “lavoratori fragili”.
Gli studenti sono invitati a munirsi del green pass per poter accedere alla sede del Conservatorio e,
conseguentemente, frequentare le attività didattiche, le esercitazioni e in generale poter fruire dei
servizi offerti dal Conservatorio. Il mancato possesso (o la mancata esibizione) del green pass da parte

dello studente non costituirà giustificazione per l’assenza dalle lezioni o dagli esami che, ad ogni buon
conto, non potranno essere sostituite con modalità alternative “a distanza”.
2) Studenti stranieri
Per gli studenti stranieri, non in possesso del green pass, siamo in attesa di specifiche indicazioni da
parte delle autorità ministeriali. Nel frattempo per entrare in Conservatorio sarò obbligatorio
presentare l’esito negativo del test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 48 ore antecedenti
all’ingresso al Conservatorio di Milano.

3) Docenti
Analogamente al punto 1 si ricorda che, come già stabilito con decreto presidenziale del 2 luglio
2021, fino al 31 ottobre 2021, salvo diverso avviso o proroga, tutte le attività didattiche del
Conservatorio di Milano (lezioni, esami, verifiche, esercitazioni, seminari, laboratori, masterclass,
ecc...) sono organizzate esclusivamente nella modalità “in presenza”.
I docenti sono quindi invitati a munirsi del green pass per poter accedere alla sede del Conservatorio
e, conseguentemente, prestare la propria attività lavorativa Il mancato possesso (o la mancata
esibizione) del green pass da parte del docente non costituirà giustificazione per l’assenza dai giorni
lavorativi e dalle lezioni/esami che, ad ogni buon conto, non potranno essere sostituite con modalità
alternative alle lezioni “in presenza” (eccetto le lezioni che fanno riferimento a docenti per i quali è
stata accertata la condizione di “lavoratori fragili”).
Nell’eventualità si applicherà quanto previsto dal decreto legge n. 111/2021 circa il mancato possesso
ed esibizione del green pass (“….il personale scolastico e universitario è considerato assente
ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” - art. 1 comma 6
DL 111/2021, che introduce un nuovo articolo, l’art. 9-ter, al DL n. 52/21).

4) Docenti a contratto e collaboratori esterni
Tutti i collaboratori esterni all’organico del Conservatorio (es. docenti “a contratto”, docenti di
masterclass e seminari, artisti, ensemble musicali, accompagnatori al pianoforte, collaboratori
interinali, ecc…) sono invitati a munirsi del green pass per poter accedere alla sede del Conservatorio
e, conseguentemente, prestare la rispettiva attività professionale. Il mancato possesso (o la mancata
esibizione) del green pass non costituirà giustificazione per il venir meno della prestazione lavorativa,
con conseguenti ricadute circa l’esecuzione del contratto.

5) Personale tecnico-amministrativo
Il personale tecnico-amministrativo del Conservatorio è tenuto a possedere il green pass e a esibirlo al
momento dell’ingresso in Conservatorio.
Il mancato possesso (o la mancata esibizione) del green pass da parte del dipendente non costituirà
giustificazione per l’assenza dai giorni lavorativi.
Nell’eventualità si applicherà quanto previsto dal decreto legge n. 111/2021 circa il mancato possesso
ed esibizione del green pass (“….il personale scolastico e universitario è considerato assente
ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” - art. 1 comma 6
DL 111/2021, che introduce un nuovo articolo, l’art. 9-ter, al DL n. 52/21).

6) Concessionari
L’obbligo del possesso e dell’esibizione del green pass si applica anche ai soggetti concessionari che, a
fronte di appositi accordi, usufruiscono temporaneamente degli spazi del Conservatorio per la
realizzazione di propri eventi (es. concerti, spettacoli, convegni, conferenze, ecc…).
L’obbligo di possedere il green pass e di esibirlo all’ingresso del Conservatorio si riferisce sia alle
persone direttamente collegate ai soggetti concessionari (titolari, dipendenti, collaboratori), sia agli
ospiti e ai soggetti coinvolti nell’evento (pubblico, artisti, relatori, ecc…).
Spetterà al soggetto concessionario il controllo del green pass del pubblico che presenzierà all’evento.

7) Fornitori di beni e servizi
Il personale delle società che a vario titolo forniscono servizi o recapitano beni all’interno del
Conservatorio potranno accedere alla sede unicamente previo controllo del green pass. Tale obbligo
riguarda le società che forniscono beni e servizi sia direttamente in favore del Conservatorio, sia per
conto di altri soggetti presenti entro la sede di via Conservatorio 12 a Milano, come nel caso del Bar,
della società che gestisce le macchie di distribuzione cibo e bevande o dei soggetti concessionari che
realizzano eventi temporanei all’interno della sede del Conservatorio.

Ringraziando dell’attenzione porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore
Cristina Frosini
F.to

Il Presidente
Raffaello Vignali
F.to

