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ALLEGATO 7 – NORME PER FORNITORI E VISITATORI 

Nel Conservatorio di Musica di Parma “Arrigo Boito” è stato definito un protocollo per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), tutta la 

documentazione è consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.conservatorio.pr.it/coronavirus/ 

 
SEGUE UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI INDICAZIONI DA RISPETTARE 

(VALIDE PER IL PERSONALE ESTERNO) 

• L’accesso alla sede del conservatorio è subordinato alle seguenti condizioni: 

o ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI FEBBRE SUPERIORE A 37.5°C NEL GIORNO 
DI ACCESSO ALLA SEDE E NEI TRE GIORNI PRECEDENTI. 

o NON ESSERE STATO IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI. 
o NON ESSERE STATO A CONTATTO CON PERSONE “POSITIVE”, PER QUANTO DI LORO 

CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI. 
 

• Il personale esterno nel momento di accesso alla sede dovrà igienizzarsi le 

mani e compilare apposito registro di ingresso (contact tracing) – l’accesso e 

l’uscita dalla struttura dovranno avvenire dagli ingressi concordati (che 

verranno indicati dal personale di sede). 

• Il personale esterno, prima di entrare nella sede, potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso. 

• È previsto l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i locali dell’Istituto 

(compreso spostamenti interni). Il personale esterno dovrà essere munito di 

propri DPI per la prevenzione del contagio: mascherina chirurgica (UNI EN 

14683:2019) o FFP2 (UNI EN 149:2009). 

• All’interno della struttura possono essere utilizzati unicamente i servizi igienici dedicati 

al personale esterno e previo accordo con il nostro personale. 

• Per la consegna di materiale e merci è sempre preferibile effettuare lo scambio in area 

esterna (ingresso), in tale casi non è consentito l’accesso agli uffici dell’Istituto. Eventuale 

scambio di documenti potrà avvenire nell’area della reception (ove è presente uno schermo 

di protezione). 

Nota rivolta all’azienda del lavoratore esterno: Nel caso in cui vostri lavoratori, che hanno prestato 

servizio presso i nostri locali, dovessero risultare positivi al Covid19 – e fino a 14 giorni precedenti 

alla diagnosi - è obbligatorio comunicarlo tempestivamente al nostro personale incaricato come 

“referente Covid Universitario”.  

REFERENTI UNIVERSITARI INDIVIDUATI CONTATTI 

CARMELA FICHERA  covid@conservatorio.pr.it 
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