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Oggetto: Ordine di servizio n.50-Green pass e utilizzo mascherine dal 01.05.2022 

 

Come già indicato nella nota prot. 9117 del 01.04.2022, relativamente alle note esplicative inviate dal 

Ministro dell’Università e Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa, prot.0004178.25.03.2022, in merito a quanto 

disposto dal D.L. n.24/2022, concernenti il comparto AFAM, si ricorda che per il personale delle Università e 

delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale è prorogato al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale; 

1) dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture della formazione superiore senza alcun 

obbligo di green pass; 

2) dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale permane il 

solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle 

Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che 

imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la 

sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo. 

In merito a quanto disposto con ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022, con Circolare 

n.1/2022 delle Funzione pubblica e ribadito dal Medico Competente ed il R.S.P.P,  si ricorda che a partire 

dal 1.05.2022 è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti 

i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.  

Si riporta quanto indicato dalla Funzione Pubblica in merito all’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione 

delle vie respiratorie: 
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UTILIZZO RACCOMANDATO: 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere 

protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, 

salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in 

ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente; 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui vi sia affollamento o non si mantenga 

una distanza interpersonale congrua; 

 

 

 

F.to Il Direttore Amministrativo 

     Dott.ssa Rosa Passavanti 

 

 


