
 

 
 
 
 
 

 

 

Procedure COVID-19 del Conservatorio ISSM Gaetano 

Donizetti di Bergamo – Aggiornamento del 30/08/2021 

 

 

Riapertura Conservatorio Donizetti Bergamo: disposizioni dall’ 1.9.2021 

 

 Il presente aggiornamento del protocollo di sicurezza, ad integrazione di quelli precedenti, 

determina che “in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi 

sospetti, nell’ambito del Conservatorio, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 

attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ATS di Bergamo Tel. Telefono: 

035385111”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di 

quarantena precauzionale, per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di 

SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale. 

In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno 



completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla 

scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi 

connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del 

Ministero della salute. 

Si richiamano integralmente i contenuti del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 con 

particolare riferimenti all'Articolo 9-ter comma 1 e della  Nota del Ministro del 7 agosto 2021:  

 

 - a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale delle istituzioni 

AFAM, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 rilasciato a seguito di vaccinazione, tampone negativo o avvenuta 

guarigione: la verifica del possesso avverrà con cadenza periodica, all’ingresso, nei confronti di 

tutto il personale;  

 

- il mancato rispetto di tali obblighi avrà come conseguenza che il personale sarà considerato 

assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e 

delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico 

amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né 

altro compenso o emolumento, comunque denominato;  

 

- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti maggiorenni delle 

istituzioni AFAM devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la 

partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza: le verifiche nei confronti degli 

studenti avvengono a campione, all’ingresso, con cadenza giornaliera;  

 

- per l’accesso agli Uffici non è necessario esibire la certificazione verde COVID-19: rimane 

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

 

Le disposizioni di cui sopra i  merito al green pass non  si  applicano  ai  soggetti esenti dalla 



campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri definiti  

con  circolare  del Ministero della salute. 
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