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COMUNICATO 

ACCESSO ALL’ACCADEMIA – D.L. 122 DEL 10/09/2021 

 

A seguito dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass), stabilito con D.L. 122 del 
10/09/2021, per l’accesso alle strutture universitarie, si indicano le modalità di controllo sul possesso del green 
pass. 

I controlli saranno effettuati: 

- Dal personale coadiutore sia in entrata sia durante la giornata: sul personale tecnico amministrativo e 
sui docenti interni secondo le modalità già comunicate tramite circolare n. 1/2021; sui docenti esterni; 
sul personale delle società esterne che svolgono attività all’interno dell’Accademia; sui tutor e i modelli 
e su chiunque collabori in qualunque forma con l’Accademia di Belle Arti di Verona; e, a campione, sugli 
studenti e in generale su tutti i fruitori dei servizi dell’Accademia. 

- Da docenti, collaboratori e tutor delegati dal Presidente e dal Direttore: se il Docente lo ritiene 
opportuno, potrà controllare il green pass di tutti gli studenti al momento dell’accesso in aula. 

Chi non è in possesso di un green pass valido, o in caso di esito negativo della validità del green pass, non potrà 
accedere alle sedi dell’Accademia. 

Solo chi è esentato dalla campagna vaccinale, potrà esibire al posto del green pass la certificazione di esenzione 
(valida fino al 30/11/2021 come disposto con Circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25/09/2021) 
rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale o dai medici vaccinatori dei Servizi Vaccinali delle Aziende ed 
Enti dei Servizi Sanitari Regionali. 

AULE STUDIO E ZONE RISTORO 

In fase di costituzione nella sede di Via Carlo Montanari e di Via Filippini. Seguirà comunicazione all’attivazione 
del servizio. 

Non previsti nelle sedi di Via de Mutilati e della Soprintendenza. 

ACCESSO E PERMANENZA IN ACCADEMIA 

Studenti e docenti possono accedere alle strutture dell’Accademia di Belle Arti di Verona a condizione 
che: 

• non abbiano e non abbiano avuto nei precedenti 3 giorni la seguente sintomatologia: temperatura 
corporea >37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita 
gusto e olfatto, o diarrea. La temperatura potrà essere rilevata. 

• non siano stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 
domiciliare; 

• non siano stati in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 o 
sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare;  

• siano in possesso di green pass valido. 
• indossino sempre all’interno delle strutture dell’Accademia una mascherina almeno di tipo 

chirurgico. Se si utilizza una mascherina di protezione maggiore (FFP2 o FFP3), questa deve essere 
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senza valvola di espirazione. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l’allontanamento 
dalle strutture dell’Accademia. La mascherina potrà essere tolta per brevi momenti, per consentire 
di mangiare o bere. 

• Lo studente è tenuto a sottoscrivere il registro per il tracciamento presente in ogni aula, al fine 
di agevolare il contact tracing. 

 
Laddove manifesti una sintomatologia compatibile con Covid-19 al di fuori delle strutture dell’Accademia, 
la persona è tenuta ad avvisare immediatamente il proprio medico di medicina generale e a seguire le sue 
indicazioni. 

 
Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti, vi invitiamo a scaricare la app Immuni - 
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - e a tenerla attiva durante la permanenza negli spazi 
dell’Accademia.  
La app è in grado di identificare, nel rispetto della privacy, le persone entrate in contatto con chi dovesse 
risultare positivo al coronavirus.  
 
Si raccomanda a tutti di tenere monitorate le comunicazioni relative alla situazione epidemiologica e i 
protocolli dell’Accademia, in continua fase di aggiornamento nel rispetto delle normative vigenti, alle 
pagine:  
https://www.accademiabelleartiverona.it/sicurezza/ 
 

 
Verona, 15 ottobre 2021 
              Il Direttore 
                                                                                                                                      Francesco Ronzon 

  (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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