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ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO 

All’interno dell’organizzazione è stato definito e viene attutato un protocollo per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19. L’Amministrazione provvede all’informazione 

del personale sui contenuti del Protocollo interno mediante condivisione del presente documento. 

1. INDICAZIONI GENERALI ESTRATTE DAL PROTOCOLLO INTERNO 

(Vedi cap.2 per indicazioni sulle attività didattiche) 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 

È responsabilità personale di ogni lavoratore quanto previsto dall’art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i.: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” 

Nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione 

al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della 

variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARSCoV2”. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione specifica per i temi COVID-19 deve essere erogata preliminarmente al rientro in 

sede, a tale scopo è stato attivato uno specifico corso e-learning, il personale dovrà consegnare 

l’attestato di formazione del corso e-learning conseguito. 

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ CONSENTITE 

ATTIVITÀ DELLA FASE 3 “ripresa delle ordinarie attività” periodo di sviluppo: 

31 Dicembre 2020 fino al 5 Marzo 2021 

A 

ATTIVITÀ DIDATTICHE (su base volontaria, sia da parte dello studente, sia da parte del 
docente, anche in modalità mista, con particolare riferimento agli studenti 
internazionali, extra-regionali, fragili) – previa prenotazione  
 
ATTIVITA’ CURRICULARI (ESAMI) (su base volontaria, sia da parte dello studente, sia da 
parte del docente, anche in modalità mista, con particolare riferimento agli studenti 
internazionali, extra-regionali, fragili) – previa convocazione 

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E RICERCA 

B 
ATTIVITÀ LAVORATIVE ANNESSE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: presidio, pulizie dei locali, 
uffici con possibilità di accesso al pubblico solo previa prenotazione. 

C 
ATTIVITÀ LAVORATIVE ANNESSE ALLA GESTIONE DEI LOCALI CHE VERRANNO ADIBITI A 
MUSEO: gestione interna per eventuali interventi tecnici o di riordino. 

D SPORTELLO DI ASCOLTO: colloquio in sede su base volontaria – previa prenotazione 

Si precisa che gli spazi dell’istituto o in convenzione, in questa fase emergenziale, sono 
utilizzabili esclusivamente per le attività indicate dal presente Protocollo e che la presenza 
da parte di tutti i lavoratori e gli studenti deve essere limitata all’espletamento delle attività 
di cui sopra. 
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DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL CONTESTO AFAM  

ai sensi del D.M. MIUR del 13 Gennaio 2021 su Covid-19 e Didattica: 

Per gli Istituti Superiori di Studi Musicali, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 10, lett. u), del 

d.P.C.M. 3 Dicembre 2020 (e successivi), l’attività relativa a discipline pratiche e performative 

consistente in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme 

nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza, a condizione che vi sia una 

adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a 

tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione 

che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative 

di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 Dicembre 2020, ivi compreso 

l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’istituzione, fatta salva la possibilità di abbassare la mascherina per la durata dell’attività 

performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato. 

Le lezioni afferenti il primo anno di corso e per le classi con un ridotto numero di studenti possono 

svolgersi in presenza a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi 

ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio 

di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di 

organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi 

dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della 

mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, fatta salva la possibilità 

di abbassare la mascherina per la durata dell’attività performativa di canto, recitazione o di 

strumenti a fiato. 

Le attività didattiche, consistenti in lezioni, si svolgono ordinariamente a distanza; può essere 

svolta in presenza la quota di lezioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme. 

AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ 

Gli ultimi dPCM confermano l'approccio di classificazione di rischio per aree territoriali, a tal 

proposito specifici articoli introducono ulteriori misure per territori caratterizzati da: "elevata 

gravità e da un livello di rischio alto" e "massima gravità e da un livello di rischio alto". 

In relazione alle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità” devono essere 

rispettate le seguenti disposizioni, nell’ambito dell’organizzazione delle attività didattiche: 

1. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da 
un livello di rischio alto, le attività didattiche (lezioni) si svolgono a distanza o, laddove 
tale modalità non sia realizzabile o consentita, sono sospese e sono oggetto di un piano di 
recupero delle attività nell’anno accademico. 

2. Le attività “laboratoriali” (vedi capitolo 4.1) possono svolgersi in presenza in caso di 
inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell’attività in presenza e di motivata 
impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle attività nell’anno accademico, 
nonché a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai 
locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il 
rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di 
piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, 
ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere 
l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione. 
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3. Le altre attività didattiche o curriculari, ai fini della prosecuzione in presenza, possono 
comprendere una quota non prevalente di lezioni individuali, individuate sulla base dei 
seguenti criteri: 

o Inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell’attività in presenza; 

o Motivata impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle attività 
nell’anno accademico; 

o Possibilità di garantire l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il 
periodo di permanenza all’interno dell’istituzione; 

o Possibilità di garantire un’adeguata areazione degli ambienti; 

Possibilità di garantire il distanziamento sociale per tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’istituzione. 
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MANIFESTAZIONE DI SINTOMI 

Vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o in caso di altri 
sintomi influenzali e di informare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie competenti 
- attenersi alle istruzioni che verranno fornite (si raccomanda a tutto il personale di misurarsi la 
temperatura ogni mattina prima di recarsi sul luogo di lavoro e di rimanere direttamente a 
casa in caso si rilevi una temperatura superiore a 37,5°C); 

Vi è l’obbligo di notificare l'eventuale contatto con casi sospetti o positivi al Covid-19 negli ultimi 
14 giorni informando il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie competenti - attenersi 
alle istruzioni che verranno fornite; 

Qualora all’interno della sede del Conservatorio dovesse accedere o essere presente soggetto che 

manifesta sintomi influenzali (raffreddore, tosse, febbre) allo stesso verrà fatta indossare 

mascherina protettiva e sarà immediatamente isolato in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria. Successivamente si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona 

verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo 

le indicazioni dell’autorità sanitaria. Infine l’Istituto avrà il compito di collaborare con le autorità 

competenti per la definizione dei “contatti stretti” in caso di successiva positività al Covid-19. 

ACCESSO IN ISTITUTO 

Tutti gli accessi in Istituto dovranno avvenire mediante l’ingresso presidiato principale situato 
in Str. Conservatorio, 27/A, mentre l’uscita dovrà essere effettuata dalla porta di emergenza 
ubicata in prossimità dell’atrio della “Sala Verdi”. 

L’ ingresso in Istituto di personale o studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Il personale e gli studenti, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai locali. Negli ingressi ove è presente un sistema di controllo della temperatura 
automatico (es. termo-scanner) è obbligatorio sottoporsi alla rilevazione. 

Nel caso in cui si rilevi una temperatura corporea superiore alla soglia definita per il blocco 
dell'ingresso (37,5 °C) è possibile ripetere la misurazione della temperatura a distanza di 5 minuti, 
al fine di verificare se si normalizza (in caso di temperature esterne elevate la temperatura sul 
“punto fronte” può risultare alterata in modo anomalo e abbassarsi dopo pochi minuti – in tale 
casistica il soggetto deve attendere in area esterna rispetto ai locali del Conservatorio. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, in caso di istituzione del controllo, lo stesso verrà eseguito ai sensi della 
disciplina privacy vigente. 
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TUTTE LE PERSONE (DOCENTI, PERSONALE E STUDENTI) CHE ACCEDERANNO ALL’ISTITUTO 
DOVRANNO ASSICURARE 

 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso 
alla sede e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Il Conservatorio si impegna a dare ampia diffusione di tali disposizioni, mediante cartellonistica 

esposta all’ingresso e mediante comunicazioni ufficiali sul sito scolastico – richiamando alla 

responsabilità individuale circa il rispetto di tali indicazioni. 

Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti stretti, gli studenti, i docenti e 
il personale tecnico amministrativo sono fortemente invitati a dotarsi della app 
IMMUNI, tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi della sede del Conservatorio. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È previsto l’uso della mascherina per tutti gli occupanti dell’Istituto (PERSONALE, 
STUDENTI E VISITATORI). 

L’Istituto fornirà i DPI necessari a tutto il personale, studenti e visitatori dovranno 
procurarsi i dispositivi autonomamente. 

Per le mascherine “usa e getta”, per le quali il produttore non prevede la possibilità di riutilizzo 
è previsto un cambio giornaliero. 

L’uso dei guanti non è obbligatorio (sono in essere procedure di igienizzazione frequente delle 
mani). L’uso dei guanti è obbligatorio per i coadiutori durante la pulizia e sanificazione delle 
superfici - Allegato 6 – Piano di pulizia e manutenzione. 

Le mascherine e guanti dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
fornite nell’Allegato 4 – Utilizzo DPI. 

MISURE IGIENICHE E DI SANIFICAZIONE 

È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani.  

L’organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che sono 
accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili. 

L’istituto individuerà servigi igienici dedicati e differenziati per le seguenti 
categorie: esterni (es. manutentori etc.), personale interno e studenti. Presso i servizi igienici 
sono esposte le procedure per il corretto lavaggio delle mani (OMS). 

L’igienizzazione delle mani è comunque obbligatoria: in ingresso in istituto, prima di ogni 
sessione didattica. 
 

Provvedere alla frequente areazione degli ambienti di lavoro, ogni persona è responsabile dello 
spazi che gli viene assegnato (aule etc.). Tutti i lavoratori hanno il compito sanificare 
periodicamente la propria postazione di lavoro, focalizzandosi sui punti di maggiore contatto, 
verranno messi a disposizione prodotti specifici per tale scopo. 
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Il Conservatorio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

A tal proposito all’interno dell’organizzazione sono adottati specifici processi e cicli di pulizia e 
sanificazione degli ambienti di lavoro e dei sistemi di ventilazione, come specificato in apposito 
Piano di pulizia e sanificazione - Allegato 6 al protocollo interno. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 (caso confermato) all’interno dei locali 
dell’Istituto, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Il Conservatorio ha previsto una sanificazione straordinaria prima delle riapertura delle attività 
didattiche. 

 

DISTANZIAMENTO SOCIALE  

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, è obbligatorio mantenere la distanza di 
sicurezza con le atre persone di almeno 1 metro, prescrizione valida per tutti i locali dell’Istituto 
(da rispettare anche durante gli spostamenti interni).  

Per tutte le attività didattiche in aule viene previsto un distanziamento di sicurezza minimo 
di 2 metri. 

Prestare particolare attenzione al rispetto della distanza di sicurezza all'interno delle aree 
comuni. 

Nei servizi igienici verrà segnalata la presenza di una persona all’interno tramite cartello esterno 
oppure dall’apertura della porta. I lavoratori che trovano il bagno occupato non devono attendere 
nei pressi della porta ma in area/locale che garantisce il rispetto della distanza di sicurezza. 

GESTIONE DELLE RIUNIONI 

È necessario evitare il più possibile incontri di persona, preferendo teleconferenze o 
videoconferenze. Qualora sia necessario incontrarsi, è obbligatorio rispettare l’indicazione di 
affollamento massimo del locale (il numero di partecipanti non deve mai eccedere il limite 
imposto), inoltre è necessario applicare le seguenti misure: 

• l'organizzatore della riunione deve tenere un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei 
partecipanti, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza; 

• all'ingresso della sala deve essere messo a disposizione gel igienizzante per le mani, da fare 
utilizzare obbligatoriamente a tutti i partecipanti; 

• in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro 
tra le persone (prestare attenzione alla disposizione delle sedute); 

• l’organizzatore della riunione deve definire e comunicare prima dell’avvio della riunione 
le misure organizzative da adottare per garantire la distanza di sicurezza ed evitare 
assembramento, con particolare attenzione ai momenti di ingresso e uscita dalla sala o di 
pausa delle attività, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo; 

• ove possibile la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante 
(compatibilmente con le condizioni meteo) e dopo l'incontro. 

SERVIZIO DI VIGILANZA INTERNO 
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Viene istituito un servizio di vigilanza per garantire un monitoraggio costante del rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal Protocollo di sicurezza interno, eventuali violazioni verranno 
segnalate direttamente all’Amministrazione, inoltre il personale incaricato al controllo avrà 
l’autorità per chiedere l’allontanamento dall’Istituto di studenti o personale che non dovessero 
rispettare le indicazioni vigenti.  
Il personale preposto al controllo potrà essere dotato di elemento identificativo (es. cartellino di 
riconoscimento). 

ACCESSO DI FORNITORI E VISITATORI 

A titolo precauzionale è necessario ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori e al 

personale esterno. È stata predisposta una specifica modulistica che dovrà essere consegnata 

preventivamente prima di autorizzare l’accesso. 

ALTRE INDICAZIONI 

È consigliato l’impiego delle scale e non dell’ascensore; 

Gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile. 

È vietato utilizzare ventilatori o sistemi di raffrescamento / riscaldamento portatili. 

 

MATERIALE INFORMATIVO – DISPONIBILE SUL SITO https://www.conservatorio.pr.it/coronavirus/ 

• ALL. 2 - POSTER PREVENZIONE CORONAVIRUS 

• ALL. 3 - POSTER LAVAGGIO DELLE MANI 

• ALL. 4 - UTILIZZO DPI 

• ALL. 5 - INFORMATIVA RISCHI PER LO SMARTWORKING 

• ALL. 8 - GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2  

https://www.conservatorio.pr.it/coronavirus/
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2. INDICAZIONI PER LA DIDATTICA ESTRATTE DAL PROTOCOLLO INTERNO 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il principio a cui si ispira la riorganizzazione delle attività del presente Istituto è quello di 

contemperare la sicurezza sanitaria con lo svolgimento delle attività didattiche, anche con 

l’ausilio delle tecnologie digitali e di specifiche modalità organizzative, che il Governo e le 

autorità competenti fisseranno. Questo principio viene declinato secondo quattro direttrici 

prioritarie: 

• Garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico 
amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno 
assunte dal Governo e dalle autorità competenti;  

• Assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia 
pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità o DSA;  

• Garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività a tutti i livelli ed 
in ogni ambito;  

• Assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle 
specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità 
delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale 
tecnico amministrativo.  

Seguendo le linee di indirizzo dettate dalle note Ministeriali del 4 Maggio e del 26 Maggio 2020 il 

presente Istituto ha deciso di valutare l’organizzazione delle proprie attività secondo alcune fasi 

principali: 

Fase 2 “post-lockdown”. 

obiettivi: 

o consentire le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e 
ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le 
misure di sicurezza;  

o minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie, 
comunque adottando le adeguate misure di sicurezza;  

o minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la 
partecipazione alle attività in telepresenza;  

o escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle 
attività in telepresenza;  

o contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, da limitare solo alle attività 
strettamente necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello 
di servizio adeguato al funzionamento delle attività.  
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Fase 3 “ripresa attività scolastiche”. 

obiettivi: 

o implementare le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche 
e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le 
misure di sicurezza;  

o decomprimere le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di 
sicurezza;  

o tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, 
continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza;  

o minimizzare la presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle 
attività in telepresenza;  

o decomprimere l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali 
e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.  

Al fine di individuare misure anti-contagio idonee e specifiche per ogni tipologia di attività 

didattica, si riporta nei capitoli a seguire una tabella raffigurante le “tipologie” di insegnamento 

organizzate nel contesto dell’Istituto, al fine di evidenziarne le differenze. 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE DEL CONSERVATORIO 

È vietato organizzare attività didattiche ed esami in presenza presso la propria abitazione 
coinvolgendo studenti e/o altro personale del Conservatorio. 

È consentito svolgere attività di cui al punto 4 presso locali diversi dalla sede del Conservatorio se 
presente una specifica convenzione stipulata in accordo con l’Amministrazione, in tale caso verrà 
attuato un coordinamento con la realtà ospitante per l’applicazione delle misure anti-contagio 
(ALLEGATO 12 - Verbale di coordinamento - utilizzo locali esterni). 

IDENTIFICAZIONE DELLE AULE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Per tutte le attività didattiche e per gli esami in aule viene previsto un distanziamento di 
sicurezza minimo di 2 metri. 

A seguire vengono riportati i criteri di individuazione per i locali idonei allo svolgimento delle 
attività didattiche e degli esami: 

• locale sufficientemente ampio per garantire un distanziamento di sicurezza di almeno 2 
metri, in funzione della superficie potrà essere definito un numero indicativo di occupanti 
massimi; 

• locale in cui può essere garantita idonea aereazione naturale: finestre/balconi apribili (per 
consentire ricambio d’aria frequente); 

• locale servito da più uscite, possibilmente contrapposte, caratteristica strutturale utile per 
evitare situazioni di interferenza in fase di ingresso/uscita dal locale, in particolare per gli 
esami; 

• locale servito da corridoi, scale e spazi comuni sufficientemente ampi a garantire il 
raggiungimento dello stesso nel rispetto di un distanziamento di sicurezza di almeno 1 
metro tra due persone proveniente dal senso opposto; 

• possibili utilizzo e impiego di spazi aperti (cavedi centrali). 
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Sono stati identificati come IDONEI all’uso, nel rispetto dei limiti di affollamento definiti, i 
seguenti locali: 
 

IDENTIFICAZIONE LOCALE 

SALA “VERDI” 

SALA “MERULO” 

SALA “SPECCHI” 

AULA 22 

SALA “CAPRIATE”  

AULA 49 (PERCUSSIONI) 

AULA ALVINI 

AUDITORIUM 

ORGANO PICCOLO 

AULE 9, 10, 12, 3, 2, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 44, 29BIS, 6, 7, 8, 11, 
14A, 14B, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 28BIS, 29, 13, 18, 4, 28, 
51, 5, 38, 36, 37, 48, 50. 

 
Flussi specifici per entrata/uscita (causa restringimenti): 

• Aule 14/A, 14/B, 11, 12, 13, 14 e 15: ingresso da corridoio principale, uscita dalla porta 
(allarmata) che conduce in portineria (fronte aule 14/A e 14/B). 

• Palazzina “aule nuove” e Sala Capriate (valido per tutte le aule): ingresso scala centrale e 
uscita dalle scale di emergenza su scala esterna al terzo piano 
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3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESAMI 

– IN PRESENZA 

All’interno delle aule deve essere garantita una distanza di sicurezza di almeno 2 metri. 
 
Ove possibile si potrà svolgere attività didattica ed esami a distanza. 
 
Vedi capitolo 4 per elenco delle attività consentite. 
 
 

ESAMI IN PRESENZA 

 
Verrà organizzato un calendario di convocazioni scaglionato dei candidati. 
Si suggerisce, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’Istituto.  
 
I componenti della commissione possono essere coinvolti sia in presenza, sia con modalità a 

distanza, su base volontaria; il numero massimo di presenze sarà correlato al locale utilizzato. 

TUTTE LE PERSONE (DOCENTI, PERSONALE E STUDENTI) CHE ACCEDERANNO ALL’ISTITUTO 
DOVRANNO ASSICURARE 

 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso 
alla sede e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Il Conservatorio si impegna a dare ampia diffusioni di tali disposizioni, mediante cartellonistica 

esposta all’ingresso e mediante comunicazioni ufficiali sul sito scolastico – richiamando alla 

responsabilità individuale circa il rispetto di tali indicazioni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 

condizione alla Direzione al fine di avviare le procedure di sostituzione. Ove tecnicamente 

attuabile, il componente della commissione impossibilitato potrà far parte della commissione in 

remoto. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di 

recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario come specificamente indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione verrà pubblicato preventivamente sul sito della scuola. 

Il personale presso la portineria è informato delle convocazioni giornaliere attraverso il sistema di 

prenotazione aule ed eventuali informazioni aggiuntive: solo gli studenti/docenti presenti in tale 

elenco possono accedere al Conservatorio. 



PROTOCOLLO INTERNO COVID-19 
ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO  

 

 

ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO – GENNAIO 2021 – Rev.05 Pag. 12/14 

Al fine di evitare possibilità di assembramenti il candidato potrà presentarsi a scuola al massimo 

30 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova. I docenti possono presentarsi in sede al massimo 30’ prima 

dell’inizio della sessione di esame. Per gli strumentisti d’orchestra, è possibile presentarsi a scuola 

con un anticipo non superiore ai 20 minuti. Tutti dovranno lasciare l’edificio scolastico al termine 

della stessa (se non coinvolti in altri esami immediatamente successivi nella stessa giornata). 

Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da 4 persone nel pubblico ed ESCLUSIVAMENTE 

per gli esami di DIPLOMA, per altre sessioni di esame non sono previsti accompagnatori. 

Per gli accompagnatori nel pubblico il candidato dovrà presentare richiesta preventiva scritta 

tramite e-mail a segreteria.direzione@conservatorio.pr.it , fornendo nome e cognome degli 

accompagnatori e recapito telefonico. Gli accompagnatori dovranno firmare il registro di ingresso. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MISURE DI PREVENZIONE DA RISPETTARE IN AULA  
Vedi tabella capitolo successivo 

“DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E MISURE ANTI-CONTAGIO DA ATTUARE” 
 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

  

mailto:segreteria.direzione@conservatorio.pr.it
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

Per le fattispecie previste di attività didattiche ed esami, le esercitazioni individuali dello 

studente senza docente sono consentite, previa prenotazione e disponibilità degli spazi. 

Verrà organizzato un calendario di prenotazione delle aule a fine di ridurre al minimo presenze 
non necessarie nei locali dell’Istituto. 
 
Si suggerisce, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’Istituto.  
 

TUTTE LE PERSONE (DOCENTI, PERSONALE E STUDENTI) CHE ACCEDERANNO ALL’ISTITUTO 
DOVRANNO ASSICURARE 

 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso 
alla sede e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Il Conservatorio si impegna a dare ampia diffusioni di tali disposizioni, mediante cartellonistica 

esposta all’ingresso e mediante comunicazioni ufficiali sul sito scolastico – richiamando alla 

responsabilità individuale circa il rispetto di tali indicazioni. 

La prenotazione anticipata delle aule, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo 

minimo necessario come specificamente indicato di seguito.  

Il personale presso la portineria è informato delle prenotazioni giornaliere attraverso il sistema di 

prenotazione aule ed eventuali informazioni aggiuntive: solo gli studenti/docenti presenti in tale 

elenco possono accedere al Conservatorio. 

Al fine di evitare possibilità di assembramenti gli studenti coinvolti nella didattica dovranno 

presentarsi a scuola con un anticipo non superiore ai 10 minuti rispetto all’orario di inizio della 

lezione. Per i docenti e per gli strumentisti d’orchestra, è possibile presentarsi a scuola con un 

anticipo non superiore ai 20 minuti. Tutti dovranno lasciare l’edificio scolastico al termine della 

stessa (se non coinvolti in altre lezioni immediatamente successive nella stessa giornata). Non 

sono previsti accompagnatori (non strumentisti) per lo studente. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MISURE DI PREVENZIONE DA RISPETTARE IN AULA  
Vedi tabella capitolo successivo 

“DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E MISURE ANTI-CONTAGIO DA ATTUARE” 
 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 

di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E MISURE ANTI-CONTAGIO DA ATTUARE  

  
ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
ESAMI INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO: 
• discipline 
interpretative, ad es. 
prassi esecutive e 
letterature dello 
strumento 
• pratica e lettura 
pianistica e lettura della 
partitura 
• musica d’insieme e 
esercitazioni orchestrali 
• direzione d’orchestra e 
discipline compositive  

(NO STRUMENTI A FIATO 
E CANTO) 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
ED ESAMI DI PICCOLI 

GRUPPI di musica 
d’insieme con 
presenza di 

STRUMENTI A FIATO 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
ED ESAMI INDIVIDUALI 
di prassi esecutive di 
STRUMENTI A FIATO 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
ED ESAMI INDIVIDUALI 
di prassi esecutive con 

CANTO 

ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
ESAMI DI GRUPPI di 
prassi esecutive con 

CANTO, CORO E 
DIREZIONE DI CORO, 

teoria e tecnica 
dell’interpretazione 

scenica. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA ED 

ESAMI DI ORCHESTRA 
CON STRUMENTI A 

FIATO 

ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
ESAMI DI DISCIPLINE 

TEORICHE 

STATO ATTIVITÀ DIDATTICA CONSENTITA CONSENTITA CONSENTITA CONSENTITA CONSENTITA 
SOSPESA FINO AL 31 

OTTOBRE 

CONSENTITA - solo con 
docente in sede per 
collegamento online  

DISTANZIAMENTO SOCIALE E BUONE PRASSI   
UTILIZZO DI AULE IDENTIFICATE COME IDONEE        

DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI        
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2,5 METRI – tra strumento a fiato ed altri 
possibili ricettori        

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI (prima e dopo ogni lezione/esame e utilizzo di strumenti 
comuni)        

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DOTAZIONI   
DOCENTI / ACCOMPAGNATORI STRUMENTALI – mascherina        

DOCENTI / ACCOMPAGNATORI STRUMENTALI – mascherina FFP2        

STUDENTI – mascherina   *       

SCHERMO PROTETTIVO tra strumento a fiato o cantante ed altri possibili ricettori        

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta 
della condensa (a cura dello studente), contenente liquido disinfettante (possibile usare 
quello fornito dall’Istituto) 

       

PULIZIA E SANIFICAZIONE AULE   

Se durante la didattica non è possibile mantenere aperte le finestre (condizione 
preferibile) – AEREAZIONE LOCALE: più volte al giorno e sempre al cambio dei gruppi 
per almeno 5 minuti (locale vuoto) o 10 minuti (locale con presenza di persone) – nelle 
aule con lucernari saranno necessari rispettivamente 10/15 minuti. 

       

Se durante la didattica non è possibile mantenere aperte le finestre (condizione 
preferibile) - AEREAZIONE LOCALE: più volte al giorno e dopo ogni 1h di attività svolte 
nell’aula per almeno 5 minuti a locale vuoto o 10 minuti a locale pieno e sempre al 
cambio dei gruppi per almeno 5 minuti (obbligo locale vuoto) – nelle aule con lucernari 
saranno necessari 10 minuti (locale vuoto) e 15 minuti (locale pieno). 

       

PULIZIA STRUMENTI COMUNI E SUPERFICI A MAGGIORE CONTATTO (es. superfici 
banchi) – prima e dopo ogni utilizzo (a cura degli Studenti e Docenti)        

PULIZIA E SANIFICAZIONE AULE (almeno 2 volte al giorno)        

PULIZIA E SANIFICAZIONE SCHERMI plexiglass/policarbonato (almeno 2 volte al giorno)        

* GLI STUDENTI CHE NON UTILIZZANO LO STRUMENTO A FIATO SONO OBBLIGATI AD UTILIZZARE LA MASCHERINA 

MISURE ANTI CONTAGIO 

TIPOLOGIA DIDATTICA 


