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PREMESSA
Il presente protocollo è stato elaborato per far fronte alla situazione di emergenza legata
alla necessità di portare a termine la Sessione invernale degli Esami finali di Diploma
accademico (vedi calendario allegato), tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo,
nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, a partire dal Dpcm 11 marzo 2020
fino ad oggi, e di quanto contenuto nelle linee guida condivise tra le Parti, per agevolare
l’azienda nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19
negli ambienti di lavoro.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Pertanto, le suddette attività possono avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone coinvolte (lavoratori del Conservatorio e studenti) adeguati livelli di
protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

Il presente protocollo specifico per lo svolgimento degli esami in sede è da intendersi quale
documento di dettaglio del “PROTOCOLLO INTEGRATIVO AL DVR-COVID 19”.

1) INFORMAZIONE

AI

DIPENDENTI

ED

AGLI

UTENTI

DEL

CONSERVATORIO
La Direzione del Conservatorio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà
preventivamente il personale dipendente e gli studenti interessati allo svolgimento degli
esami in sede circa le disposizioni delle Autorità ed il protocollo specifico adottato per la
gestione dell’emergenza da Covid-19 in occasione dello svolgimento degli esami in sede,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi
depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
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- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
rivolgendosi al proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale a
37,5° C) o altri sintomi influenzali quali: tosse, congiuntivite, dolori muscolari, contatto
con persone positive nei 14 giorni precedenti, da gestire con il proprio medico di
famiglia.
- L’obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere presso gli ambienti del
conservatorio laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura maggiore o uguale 37,5°C, contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). Tali situazioni comportano
l'allontanamento dai plessi del Conservatorio con sospensione dell'attività.
- La Direzione deciderà se procedere con la firma giornaliera dei propri dipendenti e
degli utenti (studenti ed accompagnatori) su apposito modello di autodichiarazione
di cui all’Allegato III del Protocollo integrativo al DVR, in cui il diretto interessato
conferma alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno manifestato sintomi
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle
ultime 24 ore), o con la misura giornaliera della temperatura all’ingresso dei plessi e
successiva firma.
- L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;
- L’obbligo di indossare mascherine chirurgiche, quando richiesto.

2) INFORMAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
AMBIENTI INDOOR
Da un’attenta valutazione del layout del Conservatorio, in relazione alla gestione degli
spazi e alla loro fruibilità garantendo il completo rispetto del presente protocollo, le Parti, di
comune accordo, hanno individuato l’ambiente dell’Auditorium del Conservatorio quale
luogo più idoneo allo svolgimento degli esami per portare a compimento la sessione
invernale.

DATE E ORARI
Inizio 8 giugno 2020
Termine 12 giugno
Gli esami dovranno iniziare in perfetto orario e dovranno essere rigorosamente rispettati i
tempi previsti.
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OSPITI PARTECIPANTI
Tutte le Commissioni sono formate da max 5 docenti.
Max 2 ospiti partecipanti per garantire la pubblicità degli esami.
Sul palco si alternano max 3/4 studenti.

PRESCRIZIONI GENERALI
I candidati attendono il proprio turno in spazi dedicati all’esterno dell’Auditorium, in maniera
da non creare possibilità di assembramenti.

La commissione dovrà indossare mascherine e conservare la distanza interpersonale di
sicurezza per tutta la durata della sessione.

I candidati dovranno sempre rispettare la distanza interpersonale di sicurezza tra loro e la
commissione e, in caso di esame con più studenti coinvolti, tra i candidati stessi.

Gli ospiti dovranno indossare mascherine e conservare la distanza interpersonale di
sicurezza per tutta la durata della sessione.

Il presidente della commissione dovrà accertarsi che, in caso di esame con più studenti
coinvolti, i candidati si posizionino in maniera da rispettare la distanza interpersonale di
sicurezza.

Il presidente della commissione dovrà assicurarsi che tutti gli oggetti eventualmente
utilizzati dal candidato siano puliti con alcol o altro opportuno prodotto prima dell’ingresso
del candidato successivo.

Il presidente della commissione dovrà provvedere a far arieggiare il locale per circa 15
minuti prima dell’ingresso del candidato successivo.

Proibite strette di mano, foto e festeggiamenti all’interno della struttura.
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3) INDICAZIONI

PER
CONSERVATORIO

L’ACCESSO

ALL’AUDITORIUM

DEL

La Direzione del Conservatorio provvederà a separare il flusso di ingresso del personale
nell’Auditorium dal flusso di uscita. In particolare, l’ingresso sarà consentito da viale Bovio.

All’ingresso saranno affissi appositi depliants informativi. Tutti gli utenti che accederanno
all’interno del Conservatorio hanno l’obbligo di indossare mascherina ed eventualmente
guanti monouso. La Direzione del Conservatorio si adopererà affinché, qualora un utente
con impellente necessità di entrare nel Conservatorio risulti sprovvisto di mascherina, ne
possa

garantire

la

consegna

all’ingresso,

approvvigionamento delle mascherine stesse.

compatibilmente

con

la

difficoltà

di

Un dipendente del Conservatorio si

occuperà di far firmare le autodichiarazioni di cui al paragrafo precedente e/o di misurare la
temperatura in funzione di quanto deciso dalla Direzione.
All’ingresso dell’Auditorium, nei servizi igienici a disposizione ed in punti facilmente
individuabili all’interno dell’Auditorium, verranno disposti detergenti per le mani in appositi
dispenser.
Saranno preventivamente individuate e segnalate le postazioni dove si disporranno gli
studenti, garantendo loro il rispetto del distanziamento.

4) INDICAZIONI

PER
CONSERVATORIO

L’USCITA

DALL’AUDITORIUM

DEL

Al termine degli esami, gli studenti, procederanno a lasciare i locali dell’Auditorium uno alla
volta, evitando situazioni di aggregazione sia all’interno che all’esterno del Conservatorio,
usufruendo della porta laterale dell’Auditorium.
Come esplicitato nel precedente paragrafo, gli utenti usufruiranno di una porta d’uscita
diversa da quella d’ingresso.
Nelle immediate vicinanze della porta di uscita, all’interno del cortile del Conservatorio,
saranno disposti appositi contenitori ben segnalati, nei quali gli utenti provvederanno a
smaltire i DPI monouso come materiale potenzialmente infetto.
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5) PROCEDURE DA ATTUARE ALL’INIZIO ED AL TERMINE DI

CIASCUNA GIORNATA DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
RICAMBIO D’ARIA
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere all’areazione
di tutti gli ambienti, aprendo le finestre e le porte per favorire una riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può
trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi
ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono
facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

UTILIZZO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora sia previsto l’utilizzo dell’impianto di condizionamento, è necessario adottare le
misure riportate nel paragrafo 6) del “Protocollo integrativo al DVR – Covid 19”, prima di
rendere operativo il sistema.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

•

Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare
intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non
d'ufficio.
Al termine delle attività i collaboratori scolastici dovranno:
- Rimuovere lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, armadi, sedie
e pavimentazione e tutte le superfici presenti all’interno degli ambienti messi a
disposizione dalla Direzione per lo svolgimento delle attività di cui al presente
protocollo.
- Detergere

con

disinfettante

tutti

gli

oggetti

con

cui

gli

utenti

vengono

prevalentemente a contatto, quali scrivanie, maniglie, parti delle porte, portoni,
infissi, finestre, davanzali, ringhiere, corrimano scale. Al termine della pulizia tutti i
materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente risciacquati oppure
disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% ed ugualmente risciacquati, fatti
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
- Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio
dell’acqua di

lavaggio

e

l’uso

dei

prodotti

di

pulizia.

Non

mescolare

assolutamente soluzioni o prodotti diversi.
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- Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.
- Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che
sia pieno).

SERVIZI IGIENICI
Areazione degli ambienti.
Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del
protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando
strumenti (guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali.
Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni
Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni.
Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in
plastica.
Rifornire di sapone gli appositi distributori.

•

Sanificazione periodica

Prima del riavvio delle attività e durante lo svolgimento delle attività, con decorrenza
variabile da 1 a 2 mesi in base all’occorrenza (stabilita a seguito di ispezione), la Direzione
dovrà garantire una sanificazione completa degli ambienti del Conservatorio, estesa ad
entrambi i plessi, che sarà certificata attraverso apposita ditta specializzata. Le modalità di
svolgimento della presente attività sono riportate nel Protocollo integrativo al DVR-Covid
19.

6) PRECAUZIONI IGIENICHE GENERICHE
- E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno del Conservatorio adottino tutte le
precauzioni igieniche; in particolare la Direzione del Conservatorio mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani.
-

Sono da evitare situazioni di aggregazione;

-

Mantenere nei contatti una distanza interpersonale di almeno un metro, in particolare
quando tossiscono o starnutiscono, perché il virus è contenuto nelle goccioline di
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;

-

Starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni
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respiratorie;
-

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

-

Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani.

7) UFFICI DEL CONSERVATORIO
Le relazioni tra la segreteria del Conservatorio e l'utenza (studenti che devono o hanno
sostenuto gli esami) avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica
istituzionale, invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo e-mail di
contatto.

Qualora dovesse risultare indispensabile l’accesso dell’utenza (studenti che devono o
hanno sostenuto gli esami) alla segreteria del Conservatorio, ciò sarà consentito
rispettando quanto segue:
- È consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa la preventiva conferma
alla Direzione che: né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi
hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C,
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore).
- le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica;
- chi entra negli uffici deve lavarsi le mani (viene messo a disposizione il gel per la
disinfezione delle mani);
- qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori fino all’orario dell’appuntamento,
per non creare assembramenti nelle sale d’aspetto;
- all’ingresso

di

entrambi

i

plessi,

gli

utenti

del

Conservatorio

firmano

l’autodichiarazione di cui all’Allegato V del Protocollo integrativo al DVR-Covid 19 e/o
si sottopongono al controllo della temperatura;
- le postazioni di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass).
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8) COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE

DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Si fa presente che, ai sensi del punto 13 dell’Allegato 6 al DPCM DEL 26/04/2020, è stato
costituito un “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione” con il compito di verificare il rispetto delle procedure messe in atto.
I nominativi ed i ruoli di ciascun costituente del Comitato saranno comunicati in apposita
informativa da consegnare ai lavoratori.

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Alla luce di quanto esposto nel presente protocollo circa le misure intraprese e
considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si
ritiene che, allo stato attuale, considerando la tipologia di rischio generico alla quale
i lavoratori sono esposti, la gestione del rischio sia da considerarsi adeguata.
Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove
misure di
gestione del rischio.
Il presente protocollo ha decorrenza immediata e resta in vigore fino
alla data di ultimazione della sessione invernale degli esami, salvo
l’emanazione di nuove disposizioni nazionali e regionali.
Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti
dallo stato

di

emergenza

epidemiologica

saranno

rese

note

mediante

pubblicazione sul sito web del Conservatorio.
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Allegato I: informativa da posizionare sugli accessi
Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le
procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5 °C), rosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti
di quarantena o risultati positivi al virus.
Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali
febbre (37,5),
tosse, difficoltà
respiratorie.

Aver avuto contatti faccia a
faccia in locale chiuso con
persone risultate infette o a
grave sospetto di infezione.

E’ vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio,
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua e
sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare fazzoletti monouso per
soffiarsi il naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei cestini.
Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare con le mani
la bocca e gli occhi, prima di
averle lavate.
Evitare strette di mano, baci
e abbracci.
Non toccarsi occhi e bocca
con le mani
Evitare contatti ravvicinati con
persone che presentino
sintomi influenzali quali tosse
e raffreddore.
Se possibile, mantenere una
distanza di 1 metro dalle
persone. Ogni qual colta sia
possibile, scegliere riunioni a
distanza.
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Allegato II: istruzioni per la detersione delle mani
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COMMISSIONI
INSEGNAMENTO
FISARMONICA

DATA

ORA

AULA

CANDIDATO
Manfredi
Claudia
Marmifero
Paride
Di Domizio
Dario
Di Pasquale
Arianna

Livello

lunedì 8 giugno 2020

10:00

Auditorium

Starinieri Loris

1

Auditorium

Caprioni Luca

2

Auditorium

Rinaldi Alessio

1

Auditorium

Luciani
Francesco

1

12:00
14:00
16:00
18:00

CONTRABBASSO

CHITARRA
MUSICA DA
CAMERA

data da definire

martedì 9 giugno 2020

10:00

martedì 9 giugno 2020

on‐line

CORNO

mercoledì 10 giugno 2020

10:00

Auditorium

TROMBA

mercoledì 10 giugno 2020

14:00

Auditorium

16:00

CANTO

giovedì 11 giugno 2020

10:00

on‐line

12:00

Auditorium

14:00
16:00

D'Orazio
Tiziana
Vagnoni Erika
Mancini
Edoardo
Tatoni
Giovanna
Muscianese
Alessandro
Mascitelli
Matteo
Paci
Alessandra
Wen Xiang
Long
Tenisci Giorgio
Toto
Incoronata

Presidente

Commissario

Commissario

Commissario

Commissario

2
2
Binchi

Ranieri

Simonelli

Savini

Del Zozzo

De Frenza

Magri

Mencattini

Franchini

Volpe

Paris

Guerra

Salcito Marco Binchi

Nola

Magri

Fazio

Emanuele

Ferullo

Gialluca

1

Patriarca

Palazzese

Di Mele

Tonelli

Binchi

1

Patriarca

Di Mele

Tonelli

Palazzese

Volpe

2

Patriarca

Tonelli

Di Mele

Palazzese

Volpe

Patriarca

Formichella

Di Pasquale

Buongrazio

Muscente

De Ninis P.

Cantarini

Di Berto

Calabrese

Mencattini

Pace

Franchini

Pellegrino

1
1

2
2
2
2

2
1
1

Turzo Annafran

1

venerdì 12 giugno 2020

10:00

Auditorium

Dell'Arciprete
Tommaso

2

Secondi

venerdì 12 giugno 2020

12:00

Auditorium

Esekova
Kristina

1

Binchi

SASSOFONO

venerdì 12 giugno 2020

14:00

Auditorium

Pelino
Massimiliano

1

Patriarca

Di Bacco

Ciavattella

Cardarelli

Bellante

FLAUTO

venerdì 12 giugno 2020

16:00

Auditorium

Tomeo
Lorenza

1

Di Iorio

Moroni

Summonte

Perigozzo

Binchi

DIDATTICA DELLA
MUSICA

venerdì 12 giugno 2020

Ligorio
Elisabetta

1

Ioannoni Fiore Chiola

Bafile

De Nicola

Pennesi

MUSICOTERAPIA

sabato 13 giugno 2020

Caringella

Barlafante

Vincenzetti

Lattanzio

Di Iorio

Trippetti

Speca

Mameli

Barlafante

Moroni

Trippetti

Speca

Continenza

Barlafante

Moroni

PIANOFORTE

VIOLINO

MUSICOTERAPIA

venerdì 12 giugno 2020

on‐line

15:00

09:00

on‐line

on‐line

Sciarretta
Maurizia
Aduani
Edoardo
Coiro Andrea
Ceroli Nicola
Emidio
Costa Simone
Di Blasio
Davide
Felaco
Federica
Lanci Sara

1
1
1

1
1
1
1
1

Martino Chiara

1

Monaco
Marilena

1

Auciello Felice

1

Del Piccolo
Filippo

1

Cantagallo

