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Sig.ri Docenti, Consulta degli Studenti, 
Personale TA 

Utenti del Conservatorio “L. Refice” 
FROSINONE 

 
RSPP Dott. Ing. Vincenzo Fratarcangeli 

 
e, p.c.: 

 
Dott. Prof. Domenico Celenza 

Presidente Conservatorio 
“L. Refice” - Frosinone 
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Dir. Amm.vo Conservatorio 
“L. Refice” - Frosinone 

 
Gent. ma Dott.ssa Francesca Salimei 

Medico Competente Conservatorio “L. Refice”  
Frosinone 

 
Preg.mo Sig. Alfredo Esposito (RSL) 

 
Sig.ra Angela Masi (RSU) 

Prof. Roberto Murra (RSU) 
Preg.mo Sig. Fabio Abballe (RSU) 

 
 
 
 

 OGGETTO: indicazioni operative a seguito di Ordinanza Ministro della Salute del  
         28/04/2022 e di Circolare n. 1/2022 Ministro per la Pubblica Amministra-
zione                   del 29/04/2022 

 
 
 

 Con riguardo all’oggetto della presente, fermo restando che con la normativa vigente (DL n. 
24 del 24/03/2022) cessa l’obbligo di mostrare la Certificazione Verde COVID-19 (c.detto Green 
Pass) all’ingresso del Conservatorio a partire dal 01/05/2022, relativamente all’utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie respiratorie si riporta quanto raccomandato dalla Circolare n. 
1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata il 29/04/2022: 
 
 l’utilizzo raccomandato delle mascherine riguarda: 
 



 

 

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

- 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, coda 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 mede-

simo ambiente. 
 
 L’obbligo della mascherina è invece previsto all’Art. 1, comma 1, punto b, dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute, emanata il 28/04/2022: 
 
“per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati […]”.  
 
 Pertanto, per tutte le attività di tipo concertistico o seminariale comunque aperte al pubblico, 
che si terranno presso l’Auditorium “D. Paris”, vige l’obbligo di indossare la mascherina, salvo per i 
musicisti impegnati nelle performances. 
 
 Resta ferma, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, Ordinanza Ministro della Salute 28/04/2022, la 
non obbligatorietà di utilizzo del dispositivo delle vie respiratorie per: 
 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispo-
sitivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
 Si raccomanda pertanto la massima cautela nell’applicazione di quanto detto e si lascia al 
buon senso e all’educazione di ognuno non solo il proprio comportamento in relazione a quanto 
indicato, ma anche con riguardo al rispetto delle persone che ci sono accanto nello svolgimento 
delle attività nel nostro Conservatorio. 
 
 La presente Circolare è inviata al RSPP di Istituto per eventuali modifiche, integrazioni od 
altre indicazioni che lo stesso riterrà opportuno fornire. 
 
 
 
       
   


