Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3

Trasmessa a mezzo pec
Oggetto: aggiornamento delle misure anti COVID19 a partire dal 01.05.2022.
In riferimento alla nota PG/2022/0035351 del 30/03/2022 alla luce delle indicazioni del D.L. del
24.03.2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, si rammenta che, a
far data dal 01 maggio p.v., saranno revocate le seguenti misure:
1) L’esibizione delle Certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso alle sedi universitarie e per la
partecipazione ad eventi, manifestazioni, congressi, concorsi pubblici, mostre e musei;
2) L’uso continuativo di dispostivi di protezione delle vie respiratorie. Alla luce dell’attuale andamento
della pandemia, resta l’obbligo di indossare correttamente almeno la mascherina chirurgica al
chiuso, negli spazi a maggior affollamento e in tutti i casi in cui non sia possibile garantire il
distanziamento di almeno un metro. È necessario, inoltre, utilizzare la mascherina FFP2 o di categoria
superiore nei casi di auto-sorveglianza e per la partecipazione a CONCORSI, CONVEGNI, CONGRESSI,
MANIFESTAZIONI, EVENTI e SPETTACOLI.
Si precisa che il servizio di vigilanza sul corretto utilizzo delle mascherine, predisposto con nota
PG/2021/0122352 del 29/11/2021, sarà operativo fino al 31 maggio p.v. al fine di evitare assembramenti e
verificare il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ove previsto.
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