
 

 

 

 

 

Siena, 2 settembre 2021 
 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 14 
 

A partire da lunedì 6 settembre 2021, l’Accademia Musicale Chigiana (Organismo Formativo 
Accreditato presso la Regione Toscana ex DGR 968/07), in quanto soggetto operante nell’ambito 
dell’alta formazione musicale, si uniforma a quanto previsto in tema di sicurezza anti-Covid per 
Università e istituzioni AFAM. 
 
In particolare si prevede il rispetto, mutatis mutandis, di quanto previsto dal decreto-legge del 6 
agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” che contiene, all’art. 1, misure per prevenire il 
contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni formative in vista dell’avvio del prossimo anno 
accademico, alla luce del nuovo contesto, del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano 
vaccinale. 
 
Nel dettaglio, andando a integrare il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19), il decreto-legge 6 agosto ha previsto che fino al termine 
dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre di quest’anno, tutti gli STUDENTI e tutto il 
PERSONALE, SIA DOCENTE SIA TECNICO-AMMINISTRATIVO dovranno possedere ed 
esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021. 
 
La certificazione verde COVID-19 (https://www.dgc.gov.it/web/) attesta una delle seguenti 
condizioni: 

− aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in particolare, dopo la prima dose dei vaccini che 
ne richiedono due (Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca), la certificazione è generata dal 
12° giorno dopo la somministrazione ed è valida a partire dal 15° giorno fino alla dose di 
richiamo; 

− essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 

− essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
 
L’obbligo di green pass non si applica alle persone che, con certificazione medica, 
risultano esentate dalla campagna vaccinale. 
 
Permane l’obbligo, nel rispetto anche delle policy ad oggi già adottate dall’Accademia, di: 

− usare le mascherine; 

− rispettare il distanziamento previsto per le varie attività formative e non; 
oltre al divieto di accesso alle persone che hanno una temperatura superiore a 37,5°. 
 
L’obbligo di esibire il Green Pass è esteso a tutti i COLLABORATORI e di norma a tutte le 
PERSONE ESTERNE che vogliono accedere agli spazi interni a Palazzo Chigi Saracini e 
gestiti direttamente dall’Accademia.  
 
Le verifiche del possesso del green pass sono demandate al personale di portineria. 

    

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. ANGELO ARMIENTO 
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