
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 3677 del 12/08/2021 

 

Napoli lì 11.08.2021 

 

Ai Sig.ri Studenti 

Sede 

 

Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e comunicazione alle Istituzioni AFAM del Ministro Maria 

Cristina Messa del 7 agosto 2021. 

 

Con riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SSLL che a far data dal 1 settembre 2021, 

per effetto del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 l’accesso in Conservatorio sarà consentito soltanto ai 

possessori di Green Pass.  

Pertanto tutti gli studenti sono invitati a trasmettere via email a: greenpass@sanpietroamajella.cloud  copia 

del proprio Green Pass entro e non oltre il 31 agosto 2021.  

A far data dal 1 settembre 2021, fatte salve nuove disposizioni che dovessero intervenire durante 

questo periodo, l’ingresso in istituto sarà consentito soltanto agli Studenti in possesso del Green Pass.  

Il Decreto Legge prevede inoltre l’applicazione delle seguenti norme comportamentali: 

 Obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza in Conservatorio. Restano 

confermate le deroghe, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento dell’attività 

didattica, per gli strumentisti a fiato e i cantanti;  

 Divieto di accesso al Conservatorio in presenza di sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea oltre i 37,5°; 

 La didattica si svolgerà prevalentemente in presenza, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 2 dell’art. 23, del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della 

continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività 

didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse 

azioni di recupero delle stesse. Altresì le attività didattiche a distanza continueranno per 

quegli insegnamenti la cui natura non consente il necessario distanziamento a causa delle 

condizioni strutturali – logistiche dell’Istituzione. 

L’obbligo dei dispositivi di protezione può essere derogato solo per i soggetti con patologie o 

disabilità, debitamente certificate, incompatibili con l’uso della mascherina.  

A beneficio di tutti si allega alla presente la comunicazione del Ministro MUR. 

Un Cordiale saluto a tutti.      

 

 

Il Direttore  

M. Carmine Santaniello 
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