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Oggetto: Attuazione del piano di sicurezza anti contagio in relazione all’emergenza COVID -19

Gentilissimi
finalmente, per quanto possibile, si riparte. Dopo 3 mesi di sospensione di tutte le attività in
presenza a causa della pandemia Covid-19, il nostro Conservatorio riapre ufficialmente le porte
il 3 Giugno per consentire lo svolgimento delle attività indifferibili per cui sussiste
l’impossibilità di effettuarle on line quali alcuni esami, lo studio per gli studenti dei corsi di
Organo, Pratica organistica, Strumenti a percussione, Arpa e Clavicembalo che più sono stati
penalizzati in questo periodo di chiusura al pubblico, le esercitazioni per piccoli gruppi di
musica d’insieme: la musica torna a rianimare il nostro Auditorium e i nostri splendidi palazzi.
Nonostante l’emergenza ci abbia concesso pochi giorni per organizzarci, siamo riusciti a
mantenere vivo l’Istituto mettendo in campo qualcosa di assolutamente innovativo come la
didattica a distanza che, sebbene abbia messo a dura prova le nostre capacità per la peculiarità
e le caratteristiche uniche dei nostri insegnamenti, ci ha consentito di portare a termine per il
bene dei nostri studenti anche questo anno accademico.
Un know how prezioso che ci accompagnerà per i prossimi anni. Ma ci siamo…siamo più che
mai pieni di entusiasmo per ripartire da dove siamo stati costretti a fermarci.
La riapertura è stata resa possibile in virtù dell’adozione dei protocolli per la prevenzione del
contagio concordati con l’RSPP, il Medico competente, il Rappresentante dei lavoratori ed
approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.05.2020, che consentiranno i
massimi livelli di sicurezza possibili; a tal fine il Conservatorio si è anche fornito di tutti i
dispositivi di protezione previsti dalle raccomandazioni INAIL.
Lo scopo di questa fase 2, che coinvolge anche le nostre Istituzioni, è un graduale ritorno alla
normalità accompagnato da un notevole senso di responsabilità. Tutte le attività saranno
soggette a rigide norme di comportamento, affidate alla cura ed alla sorveglianza degli organi
responsabili.

Auspicando. il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nei protocolli adottati che, oltre
ad essere consultabili sulla home page del sito del Conservatorio, nella pagina dedicata
all’emergenza COVID-19, si allegano alla presente nota, si riporta di seguito una sintesi delle
norme organizzative negli stessi contenute.
Disposizioni generali
1. Ingresso nelle sedi del Conservatorio
L’ingresso nelle sedi del Conservatorio è consentito, secondo l’ordine e l’orario previsti dal
calendario degli esami, ai componenti delle Commissioni d’esame, agli studenti (compresi
eventuali accompagnatori strumentali), due ospiti per candidato e al personale tecnico e
amministrativo nominativamente individuato.
Non sarà consentito l’ingresso ad altre persone.
E’ vietato l’accesso in Conservatorio a chiunque:
- abbia avuto contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni
- sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19
- abbia la temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.
All’ingresso di entrambi i plessi, gli utenti del Conservatorio firmano l’autodichiarazione, in
alternativa firmano apposito documento dopo che è stata misurata la temperatura corporea da
un addetto del Conservatorio a conferma che la stessa risulti inferiore a 37,5° C.
Qualora si arrivi in anticipo, si dovrà aspettare fuori dall’Istituto fino all’orario
dell’appuntamento, per non creare assembramenti nelle sale d’aspetto;
Per accedere in Conservatorio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e adottare
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine è raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone. In alternativa si possono utilizzare i detergenti per le
mani disponibili negli specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
2. Permanenza nei locali del Conservatorio
All’interno del Conservatorio è obbligatorio:
- l’uso continuativo della mascherina chirurgica;
- l’igiene delle mani mediante frequenti lavaggi con acqua e sapone o in alternativa mediante
gli appositi detergenti collocati in punti facilmente individuabili, l’utilizzo di guanti monouso;
- la distanza interpersonale di almeno un metro.
L’accesso agli spazi comuni, compresi i bagni, è contingentato con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il

mantenimento della distanza minima di un metro tra le persone che li occupano.
Gli spostamenti all’interno delle sedi devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione.
Il Conservatorio, con il proprio personale, assicura giornalmente la pulizia e l’igienizzazione dei
locali. Periodicamente saranno assicurati con Ditte specializzate interventi di sanificazione
degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e degli strumenti musicali.
3. Esami in presenza ed attività didattica
Lo svolgimento degli esami e di alcune lezioni in presenza ha richiesto l’adozione di protocolli
specifici contenenti misure idonee per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Gli esami avranno luogo in Auditorium o, comunque, in aule scelte tra le più grandi a
disposizione per lo specifico strumento, munite di finestra o di posizionamento utile a garantire
una adeguata aereazione naturale dell’ambiente.
I commissari d’esame e gli studenti (compresi eventuali accompagnatori strumentali) devono
indossare la mascherina. Qualora per motivi tecnico-didattici l’uso della mascherina non sia
possibile, è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, fatto salvo
per brevi periodi limitati a pochi secondi per esigenze didattiche imprescindibili.
E’ obbligatorio lavare o disinfettare le mani prima di utilizzare lo strumento.
Dopo ogni prova d’esame o delle lezioni il personale assicura l’igienizzazione degli strumenti
musicali utilizzati e delle tastiere.
4. Biblioteca
Anche per il servizio Biblioteca si seguiranno le prescrizioni per l’accesso in Conservatorio
E’ vietato l’accesso alla Biblioteca a chiunque:
- abbia avuto contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni
- sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19
- abbia la temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.
L’ingresso in Biblioteca è consentito, solo previo appuntamento con il responsabile della
struttura
All’ingresso, gli utenti della della Biblioteca firmano l’autodichiarazione, in alternativa firmano
apposito documento dopo che è stata misurata la temperatura corporea da un addetto del
Conservatorio a conferma che la stessa risulti inferiore a 37,5° C.
Qualora si arrivi in anticipo, si dovrà aspettare fuori dall’Istituto fino all’orario
dell’appuntamento, per non creare assembramenti nelle sale d’aspetto;
Per accedere in Biblioteca è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e adottare tutte le

precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine è raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone. In alternativa si possono utilizzare i detergenti per le mani
disponibili negli specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
5- Norme finali
Per quanto non previsto nella presente nota si rimanda al Piano di sicurezza anticontagio del
Conservatorio, del 25.05.2020, e alla normativa vigente in relazione all’emergenza COVId-19
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