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Oggetto: Comunicazioni circa il DL 24/03/2022 n. 24 

 

In considerazione delle disposizioni previste dal nuovo Decreto Legge, siamo a fornirvi alcune indicazioni 

operative relativamente alle nostre attività associative, per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 

Dal 01/04/2022 al 30/04/2022 

Per le attività svolte al chiuso dai centri culturali, centri sociali e ricreativi, ovvero: 

• lezioni singole e collettive in presenza, comprese le prove delle formazioni musicali e corali; 

• concerti; 

• riunioni, attività ludiche e ricreative; 

nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione anti COVID (distanziamento, sanificazione, raccolta della 

condensa per gli strumenti ad ottone, utilizzo di una mascherina FFP2), sono consentite esclusivamente ai 

possessori di Green Pass Avanzato. 

La partecipazione del pubblico agli eventi è consentita senza distanziamento, ma nel rispetto delle norme anti 

Covid, esibendo il Green Pass Avanzato ed indossando una mascherina FFP2. 

Per le attività svolte all’aperto dai centri culturali, centri sociali e ricreativi, nel rispetto delle vigenti norme di 

prevenzione anti COVID, sono consentite esclusivamente ai possessori di Green Pass Base. 

Sono consentite inoltre le manifestazioni in modalità dinamica ma nel rispetto dei previsti distanziamenti. 

 

Dal 01/05/2022 

Non sono più necessari il Green Pass e l’utilizzo delle mascherine. 

Restano da chiarire quali saranno le norme anti COVID che dovranno essere ancora adottate e per le quali ci 

riserviamo di darvi ulteriori indicazioni non appena il Ministero della Salute pubblicherà le specifiche Linee 

Guida. 

 

Resta intesa l’autonomia delle singole autorità territoriali circa ulteriori particolari disposizioni che possono 

essere emanate e alle quali le associazioni devono fare pedissequo riferimento. 

Si richiama particolare attenzione alle modalità e ai comportamenti da adottare in maniera preventiva in quanto 

la situazione epidemiologica non è ancora risolta, ribadendo che, tutte le responsabilità delle eventuali attività 

svolte dall’associazione, restano in capo al legale rappresentante. 

Con viva cordialità. 

 

Roma, 29 marzo 2022 
M° Giampaolo LAZZERI 
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