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Pubblicato all’Albo telematico il  31/01/2022 

Ass. Amm. Vincenza Maniscalco 

levato il ______________ 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 

Al personale docente e non docente 

Ai sigg.ri studenti 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

           Istituto Sede 

AVVISO/CIRCOLARE  N. 136 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto 

lo Statuto di autonomia 

il regolamento didattico generale 

il PAIP 2021/22 

il Manifesto degli studi 2020-21 e 2021-22 

 

 

Oggetto: Modifica del calendario accademico 2020/21 e 2021/22 – Indisponibilità aule per trasloco/ 

consegna pianoforti- Accertamento ottemperanza ad obbligo vaccinale (DL 7 gennaio 2022, n. 1) 

 

 

MODIFICA CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2020/21 – A.A. 2021/22 

Si porta all’attenzione dei colleghi docenti che il Consiglio Accademico nella seduta del 

28/01/2022- verbale n.1- a seguito dell’accoglimento delle istanze avanzate dalla Consulta degli 

studenti ha modificato il calendario accademico 2020-21 e 2021-22; pertanto gli esami di terza 

sessione AA 2020-21 e di prima sessione 2021-22 si svolgeranno come di seguito specificato: 

 

- Appello Esami terza sessione: dal 14-02-2022 al 12-03-2022; 

- Appello Lauree terza sessione: dal 04 al 12-04-2022; 

- Termine ultimo (per i docenti) per la prenotazione degli esami di profitto: 07-02-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1° Appello Esami di Prima sessione: dal 02 al 10 Maggio 2022; 

- 2° Appello Esami di Prima sessione: dal 13 al 18 Giugno 2022; 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0000518 DEL 31/01/2022 - Z2



 

2 
 

- 1° Appello Lauree: dal 03 al 10 Giugno 2022 ( convocazione a cura della Direzione); 

- 2° Appello Lauree: dal 04 all’11 Luglio 2022 ( convocazione a cura della Direzione) 

 

- Sessione straordinaria Ammissione A.A. 2021/22: dal 14 al 21 Febbraio 2022 ( convocazione a 

cura della Direzione) 

 

INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA AULE giorni 1 e 2 Febbraio  

Si comunica, inoltre, che Mercoledì 2 Febbraio 2022 verrà consegnata parte dei pianoforti acquistati 

dall’Istituto e pertanto si è reso necessario liberare le aule dove verranno collocati i nuovi strumenti 

e spostare quelli già in dotazione all’Istituto in altre aule o nel plesso aggiuntivo di via Roma. 

Le aule interessate alla complessa procedura, montaggio e accordatura che, comunque, riguarderà 

soltanto la giornata di Mercoledì 2 Febbraio, saranno le n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11. Rimarranno 

disponibili soltanto le aule 12, 13 e 14 per le lezioni già programmate e qualche aula libera del 

plesso di via Roma. 

 

Si avvertono, altresì, i docenti di pianoforte impegnati Martedì 1 Febbraio nelle aule 2 e 3 che, per 

lo svolgimento dell’attività didattica nella suddetta giornata, potranno utilizzare rispettivamente le 

aule n. 6 e n.8. 

 

ACCERTAMENTO OTTEMPERANZA AD OBBLIGO VACCINALE (DL 7 GENNAIO 

2022, N. 1) per tutto il Personale del Conservatorio- docente e non docente 

 

 
Come già disposto con Decreto Congiunto D.P n.3/D.D. n.2- Circolare n.134  del 9 Gennaio 2022, il 1° 

febbraio p.v. entra in vigore l’obbligo vaccinale come disposto dall’art. 4-ter, comma 1-bis, Decreto-legge n. 

44/2021, convertito in Legge n. 76/2021, come modificato e integrato dal Decreto-legge 1/2022. 

 

L’obbligo vaccinale è assolto a completamento del ciclo primario di vaccinazione (2 dosi) o dopo la 

guarigione. In entrambi i casi, la verifica avviene con la app Verifica C19 in funzione “Verifica rafforzata” 

(vaccinazione o guarigione) o con altri sistemi informatizzati messi a disposizione dal Ministero (art. 4-ter, 

comma 3) da parte di personale formato e autorizzato. 

 

Chi sarà presente in sede esibirà il green pass rafforzato all’ingresso ai coadiutori delegati al controllo.  

 

Chi non possiede il green pass rafforzato, non potrà accedere al posto di lavoro né svolgere attività lavorativa 

e dovrà darne immediata comunicazione al Direttore al seguente indirizzo email direttore@istitutotoscanini.it   

 

Chi non è presente in sede, è invitato a fornire evidenza di assolvimento del predetto obbligo entro il 5 

febbraio, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, convertito in Legge n. 76/2021, 

come modificato e integrato dal decreto-legge 1/2022, che autorizza il Direttore all’acquisizione della 

documentazione e al trattamento dei dati. 

 

Chi è in possesso di un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione, rilasciato 

conformemente a quanto disposto dal Ministero della Sanità, dovrà trasmetterlo al Direttore all’indirizzo 
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email direttore@istitutotoscanini.it per le verifiche del caso e per l’adozione di quanto necessario alla tutela 

della sua salute, oltre che quella delle persone con cui può venire in contatto. Le misure preventive, adottate 

caso per caso, saranno successivamente comunicate agli interessati. 

 

In assenza di risposta entro il 5 febbraio p.v., così come previsto dal citato art. 4-ter, comma 3, sarà disposta 

la sospensione dal servizio con decorrenza dal 1° febbraio 2022 fino al 15 giugno p.v., salvo rientro 

anticipato al verificarsi delle condizioni previste (vaccinazione o guarigione). 

 

Rimango a disposizione per chiarimenti per questioni non già specificate nella circolare sopra menzionata. 

 

Confido nella massima collaborazione e saluto cordialmente 

       F.to*  IL DIRETTORE 

                   Prof. Riccardo Ferrara 

 

 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 – c.2 – D.lgs 39/93 
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