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Como, 28 gennaio 2022 
 

DECRETO A FIRMA CONGIUNTA DEL DIRETTORE E DEL PRESIDENTE 
DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 

 
 
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 del Decreto Legge 07/01/2022 n. 
1, e in particolare 

VISTE le prescrizioni dell’art. 4-quater comma 1 e 3, della Legge n. 76 del 28/05/2021, inserito dal comma 1 
dell’art. 1 dello stesso DL n. 2022 che inserisce, a partire dal giorno 8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per 
coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età durante il presente anno solare; 

VISTA la modifica dell’art. 4-ter, della Legge n. 76 del 28/05/2021; modifica attuata dal comma 1 dell’art. 2 
dello stesso DL n. 2022 che inserisce, a partire dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale a tutto il personale 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale; 

VISTO l’art 4-quinquies comma 2 della Legge n. 76 del 28/05/2021 inserito dal comma 1 dell’art. 1 dello stesso 
DL n. 2022 che specifica le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19; 

VISTO l’art 4-sexies comma 1 della Legge n. 76 del 28/05/2021 inserito dal comma 1 dell’art. 1 dello stesso 
DL n. 2022 che, nell’applicare le sanzioni amministrative pecuniarie, specifica le differenti fattispecie di en-
trata in vigore degli obblighi vaccinali, compreso quello previsto dall’art. 4-ter sopra citato; 

VISTA la nota a firma del Ministro prof.ssa Maria Cristina Messa prot. 1216 del 27/01/2022 che adotta una 
interpretazione restrittiva della norma contenuta nel Decreto Legge 07/01/2022 n. 1 volta a identificare il 
“personale delle istituzioni AFAM” da considerarsi soggetto all’obbligo vaccinale; 

CONSIDERATA la necessità di verificare il possesso della Certificazione verde rafforzata (Super green pass) 
per i soggetti contemplati dalle precedenti prescrizioni, in modo difforme rispetto alla popolazione studen-
tesca che potrà continuare ad accedere in Conservatorio con il possesso della Certificazione verde base 
(Green pass); 

 

DECRETANO 

 

Articolo 1 
PERSONALE DOCENTE 

Obbligo vaccinale: possesso di certificazione verde rafforzata Covid-19 (Super green pass) 
 

1. In ottemperanza di quanto disposto dal DL 7 gennaio 2022, n. 1, a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 
15 giugno 2022 (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) la modalità di verifica di 
quanto prescritto dall’art. 4-ter, della Legge n. 76 del 28/05/2021 – obbligo vaccinale per tutto il perso-
nale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale – è  effettuata al momento dell’accesso in 
Conservatorio da parte di apparecchiatura di lettura automatica di “Certificazione verde rafforzata CO-
VID-19” (Super green pass) posizionata nei pressi del centralino; l’apparecchiatura è individuabile attra-
verso adeguata insegna e contrassegnata dal numero 2; l’apparecchiatura è comprensiva di termoscan-
ner per la rilevazione della temperatura e la dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
A tale verifica è sottoposto anche il personale guarito dall’infezione di SARS_CoV-2 essendo in possesso 
di Certificazione verde rafforzata COVID-19” (Super green pass).  
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2. Alla data del 1° febbraio la violazione dell’obbligo vaccinale si concretizza secondo quanto previsto dall’ 
art 4-sexies comma 1 della Legge n. 76 del 28/05/2021 citato in premessa: 

a)   soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;  
b)   soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento 

del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del 
Ministero della salute;  

c)   soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo succes-
siva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. 

I soggetti che alla data del 1° febbraio avranno iniziato il ciclo vaccinale con la somministrazione della 
sola prima dose, non potendo disporre della “Certificazione verde rafforzata COVID-19” (Super green 
pass) dovranno inviare all’Ufficio Personale protocollo@conservatoriocomo.it la documentazione che 
attesti la vaccinazione e la data della prevista somministrazione della seconda dose; tale documenta-
zione è necessaria affinché all’ingresso dell’istituto possa essere consentita, sino al completamento del 
ciclo vaccinale, la verifica attraverso l’apparecchiatura di lettura automatica di “Certificazione verde base 
COVID-19” (Green pass) posizionata nei pressi del centralino e contrassegnata dal numero 1. 
 

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4-quater della Legge n. 76 del 28/05/2021 inserito 
dal comma 1 dell’art. 1 dello stesso DL n. 1 del 2022 “l’obbligo […] non sussiste in caso di accertato 
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 
medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della 
salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti  SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere 
omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima 
data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”. 
Si sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad adibire i lavoratori con omessa o differita vaccinazione a 
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. Tale diversa mansione è attribuita per 
tutto il periodo di omessa o differita vaccinazione (art. 4-quinquies comma 7). 
 

4. La nota ministeriale prot. 1216 del 27/01/2022 precisa che all’obbligo vaccinale non è ricompreso il per-
sonale non strutturato dei conservatori – che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la nota in-
tende “gli accompagnatori al pianoforte e altre figure tecniche o amministrative con contratto di natura 
non subordinata, i modelli viventi, i tirocinanti, i titolari di borse di studio” – i cui componenti pertanto 
sono tenuti a esibire la semplice “Certificazione verde base COVID-19” (Green pass). Tuttavia, a partire 
dalla data del 15/02/2022, tale personale che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età sarà comun-
que tenuto a esibire la “Certificazione verde rafforzata COVID-19” (Super green pass), secondo i disposti 
degli art. 4-quater e 4-quinquies della Legge n. 76 del 28/05/2021 inserito dal comma 1 dell’art. 1 del DL 
n. 1 del 2022. 
 

Articolo 2 
STUDENTI 

Possesso di certificazione verde Covid-19 (Green pass) 
 

1. Nessuna novità normativa è stata inserita per gli studenti da parte del DL 7 gennaio 2022, n. 1, pertanto 
gli studenti iscritti presso il Conservatorio di Como sono abilitati ad accedere in istituto con il possesso 
di semplice “Certificazione verde base COVID-19” (Green pass). La modalità di verifica è effettuata al 
momento dell’accesso in Conservatorio da parte di apparecchiatura di lettura automatica di “Certifica-
zione verde base COVID-19” (Green pass) posizionata nei pressi del centralino; l’apparecchiatura è indi-
viduabile attraverso adeguata insegna e contrassegnata dal numero 1; l’apparecchiatura è comprensiva 
di termoscanner per la rilevazione della temperatura e la dotazione dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie. 
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Articolo 3 
BIBLIOTECA 

Possesso di certificazione verde rafforzata Covid-19 (Super green pass) per utenti esterni 
 

1. L’accesso alla Biblioteca del Conservatorio è consentito agli studenti e al personale dell’istituto con le 
stesse modalità rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2 del presente Decreto. 
 

2. Gli utenti esterni potranno accedere alla Biblioteca con il possesso Certificazione verde rafforzata COVID-
19” (Super green pass). La modalità di verifica è effettuata al momento dell’accesso in Conservatorio da 
parte di apposita apparecchiatura di lettura automatica di “Certificazione verde rafforzata COVID-19” 
(Super green pass) posizionata nei pressi del centralino; l’apparecchiatura è individuabile attraverso ade-
guata insegna e contrassegnata dal numero 2. 

 
 

Articolo 4 
Personale adibito alla supervisione della verifica della certificazione verde Covid-19 

 
1. La verifica automatizzata è supervisionata dal personale coadiutore presente al centralino, in relazione 

alla turnazione di lavoro predisposta dal Conservatorio; personale coadiutore che è abilitato a interve-
nire in ogni situazione di mancata lettura, di rilevazione errata della Certificazione verde, fermo restando 
l’impossibilità di accettare documentazioni differenti dalle “Certificazioni verde base o rafforzata COVID-
19”. 
 

2. Ogni eventuale ulteriore criticità è presentata dal personale coadiutore alla referente, del personale 
coadiutore stesso, sig.ra Elena Sampietro, la quale potrà fare riferimento ai firmatari del presente De-
creto per la risoluzione in via definitiva delle singole fattispecie. 

 
 
 

Il Direttore 
Mo Vittorio Zago 

 Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 
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