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Bergamo, 11.1.2022 
 
      Al Gent.mi    
               - Docenti  
                 - Personale  Amministrativo 
 
                dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  
                Gaetano Donizetti 
                
                SEDE 

 

 

Oggetto:  decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 

in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 
 

 
Gentili Docenti e Personale Amministrativo, 
      con riferimento a quanto in oggetto si evidenzia che è stato 
pubblicato il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, con il quale è 
stato esteso, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale al personale delle università e delle istituzione di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 
 
A conferma si riporta il link del Ministero dove è dettagliatamente descritto tale obbligo: 
https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-08012022/obbligo-vaccinale-il-personale-di-universita-e-afam-dal-1deg-
febbraio 
 

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni verificano immediatamente l'adempimento  del   
predetto   obbligo   vaccinale   acquisendo le informazioni necessarie. 
 
In  caso  di  mancata  presentazione   della documentazione I dirigenti scolastici e i responsabili delle 
strutture accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno immediata   comunicazione   scritta   
all'interessato.   L'atto    di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal 
diritto  di  svolgere  l'attività  lavorativa,   senza   conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. 
 
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione  né altro compenso o emolumento, 
comunque denominati. La  sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  
datore di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della dose di richiamo. 

https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-08012022/obbligo-vaccinale-il-personale-di-universita-e-afam-dal-1deg-febbraio
https://www.mur.gov.it/it/news/sabato-08012022/obbligo-vaccinale-il-personale-di-universita-e-afam-dal-1deg-febbraio
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Il Ministro Messa ha ribadito che “La raccomandazione continua a essere per lo svolgimento di tutte le 
attività prevalentemente in presenza. Allo stesso tempo, gli strumenti di didattica a distanza messi in 
campo da atenei, conservatori, accademie, istituti continuano a essere disponibili per garantire misure di 
salvaguardia per gli studenti che non dovessero riuscire a partecipare in presenza o in casi specifici in 
relazione al rischio epidemiologico.” 

Alla luce di quanto sopra specifichiamo che: 

- in caso di positività i docenti dovranno comunicare il periodo di malattia alla Direzione e alla  Segreteria e 
recuperare le lezioni prima dello svolgimento degli esami; 

- in caso di positività degli allievi viene chiesto ai docenti di permettere la fruizione delle lezioni (sia dei 
corsi individuali che di quelli collettivi) tramite la didattica a distanza (piattaforma ZOOM); 

- fino a nuova comunicazione è sconsigliata la permanenza più di tre persone per i corsi di strumento (fatta 
eccezione per i corsi di musica d’insieme / musica da camera / insieme archi e fiati / materie 
complementari per i quali sono confermate le capienze delle aule fissate precedentemente). 

La Governance monitorerà la situazione e se necessario interverrà con nuove disposizioni. 

 
Auspicando la massima collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 Il Presidente                 Il Direttore  
  Prof. Michele Guadalupi     M° Emanuele Beschi  

  


