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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: fino al termine

dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (COVID-19)
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
A

ATTIVITÀ 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
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E RICERCA (secondo le modalità di cui allo schema “Definizione
delle attività didattiche e misure anti-contagio da attuare”).

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

E

SPETTACOLI e CONCERTI aperti al pubblico (saggi pubblici e spettacoli dal vivo) – previa
applicazione delle misure di cui al documento All.13 al presente protocollo
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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.

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,
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ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di
permanenza all’interno dell’istituzione.
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;
o Possibilità di garantire il distanziamento sociale per tutto il periodo di permanenza
all’interno dell’istituzione.

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 in Conservatorio o nelle sedi succursali e di
rimanere direttamente a casa in caso si rilevi una temperatura superiore a 37,5°C);
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. La persona verrà allontanata dalla sede del Conservatorio per un pronto rientro al
proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria. Infine l’Istituzione
avrà il compito di collaborare con le autorità competenti per la definizione dei “contatti stretti”
in caso di successiva positività al Covid-19 – qualora richiesto.

Definizione sintomi Ministero Salute e OMS: I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della
malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza,
affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da di stress
respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.
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OBBLIGO VACCINALE PERSONALE AFAM
Per effetti del DECRETO LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, con riferimento al personale delle università
e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, è prorogato al 15 giugno
2022 l’obbligo vaccinale (cfr. art. 8, comma 4, cpv.):


fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell’accesso alle strutture della formazione
superiore, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid19 di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero: da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base);



dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture della formazione
superiore senza alcun obbligo di green pass;



dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo
vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute
per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui
all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in
caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale
interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo – cfr. art. 8,
comma 3, lett. b)

Per espresso riferimento all’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si prevede
che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina
generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Prima entrata in vigore obbligo vaccinale e Nota MUR 27/01/2022 – definizione di “Personale”:
Per effetti del DECRETO LEGGE 7 Gennaio 2022, n. 01, a partire dal 1° febbraio 2022, l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è esteso a tutto il personale delle
università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori.
La disposizione all’art. 2, comma 1, lett. a) del DL 7 gennaio 2022, n.1 introduce una “prestazione
personale obbligatoria”. Deve, dunque, adottarsi una interpretazione restrittiva della stessa volta
a identificare il “personale delle istituzioni AFAM” da considerarsi soggetto all’obbligo vaccinale
(e al quale applicare le conseguenze previste in caso di mancato adempimento) con il personale,
docente e non docente, titolare di un rapporto a tempo indeterminato o determinato, ivi compresi
gli incarichi di docenza conferiti ai sensi dell’articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre
2019, n. 160*.
*284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa
far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle
dotazioni organiche, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono,
con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l’attribuzione di incarichi di
insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie
nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale
in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi
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incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli.
Il personale non strutturato delle istituzioni (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo
e senza pretesa di esaustività: gli accompagnatori al pianoforte e altre figure tecniche o
amministrative con contratto di natura non subordinata, i modelli viventi, i tirocinanti, i titolari
di borse di studio) resta, invece, soggetto all’obbligo di possesso della certificazione verde,
conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.
Anche il personale delle ditte esterne rispetto alle istituzioni, ferma restando l’applicazione delle
diverse e più generali misure connesse all’età anagrafica, resta egualmente soggetto all’obbligo
di Green pass, in ragione della specifica disposizione di cui all’art. 9-ter.2 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52’.

ACCESSO IN CONSERVATORIO
Il personale e gli studenti sono tenuti a prendere visione della documentazione pubblicata sul sito
del Conservatorio, al seguente indirizzo: https://www.conservatorio.pr.it/coronavirus/
Il personale che entra nel Conservatorio o in eventuali sedi succursali deve essere preventivamente
informato delle indicazioni del presente protocollo, stesso criterio deve essere applicato anche ai
fornitori esterni ed eventuali visitatori.
Nella fase di ingresso in Istituto è obbligatorio per tutti indossare mascherina e
igienizzarsi le mani, l’obbligo dell’uso della mascherina è esteso anche all’area
esterna di pertinenza del Conservatorio.
L’accesso alla sede è subordinato alle seguenti condizioni:




obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea
oltre i 37.5°C o presenza di altri sintomi simil-influenzali1;
non essere in stato di isolamento domiciliare obbligatorio;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e quanto
in vigore presso il Conservatorio.

Tutti gli accessi nella sede del Conservatorio 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”.
Negli ingressi ove è presente un sistema di controllo della temperatura automatico (es. termoscanner) 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):

1

Definizione sintomi Ministero Salute e OMS: I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della
malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza,
affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da di stress
respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.
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o

o

o

o

invitare la persona ad abbandonare la sede del Conservatorio (accesso non
consentito): suggerire al soggetto di recarsi presso il proprio domicilio, prima di
informare il proprio medico curante in merito allo stato febbrile.
in accordo con il soggetto 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.
informare eventuali funzioni interne al conservatorio potenzialmente interessate
dal blocco in ingresso del soggetto (es. docente che attendeva lo studente;
studente/gruppo di studenti che attendevano il docente; ufficio personale, etc.);
non registrare l’accaduto (normativa privacy).

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.
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
Al fine di tutelare la salute di tutto il personale, studenti e visitatori, permane l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, fatto salvo
nelle seguenti casistiche:


per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo
continuativo l'isolamento da altre persone (es. ufficio singolo o aula con lezione singola),
ad esclusione di aree di transito interne;



aree esterne (es. chiostro).

È previsto pertanto l’uso della mascherina chirurgica per tutti gli occupanti del Conservatorio
(PERSONALE, STUDENTI E VISITATORI), per quanto riguarda i lavoratori la consegna avviene nelle
proprie caselle personali.
Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019.
Le mascherine FFP2 (facciali filtranti) devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009.
Le mascherine FFP2 con valvola di espirazione non sono idonee per il coronavirus e pertanto non
consentite, anche se la capacità di filtrazione in ingresso rimane la stessa, in uscita la valvola può
consentire l’emissione di droplet.
Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un
dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale e non ne è consentito l’uso nei locali
del Conservatorio.
Nella maggior parte dei casi le mascherine filtranti sono usa e getta, la loro eventuale
riutilizzabilità è definita dall’azienda produttrice mediante codici sigla apposti sulla confezione
“R – riutilizzabile” e “NR – non riutilizzabile”. Per quanto concerne le mascherine NR “usa e getta”:
si intende che tali dispositivi di protezione sono stati realizzati per garantire la loro funzione per
un intero turno di lavoro, quindi per circa 8 ore.
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Allo stato attuale i lavoratori che dovranno usare mascherine FFP2 sono i coadiutori durante le
fasi di pulizia e sanificazione dei locali, eventuali lavoratori fragili in accordo con le prescrizioni
fornite dal Medico Competente, casi previsti nella tabella “Definizione delle attività didattiche e
misure anti-contagio da attuare”, casi eccezionali di riduzione della distanza interpersonale sotto
al metro (es. pianoforte a 4 mani).
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni fornite
nell’Allegato 4 – Utilizzo DPI.
-----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,
vedi Allegato 6 – Piano di pulizia e manutenzione.
Tutto il personale dipendente è formato, secondo quanto previsto al capitolo “Informazione e
formazione del personale”, al corretto utilizzo della mascherina.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALE
È obbligatorio attuare buone prassi di igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione
idroalcolica: l’igiene deve essere frequente e va rafforzata particolarmente durante la stagione
autunnale-invernale, quando la circolazione di diversi virus respiratori è più elevata.
L’igienizzazione delle mani è comunque obbligatoria per personale e studenti: in ingresso in
istituto e prima di ogni sessione didattica.
L’organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che sono accessibili a
tutti i lavoratori e studenti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
L’istituto ha individuato servizi igienici dedicati e differenziati per le seguenti categorie:
personale interno, studenti ed esterni.
Presso i servizi igienici sono esposte le procedure per il corretto lavaggio delle mani (OMS).

ATTIVITÀ 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 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).

STUDENTI CON FRAGILITÀ O DISABILITÀ
L’eterogeneità delle possibili situazioni di “fragilità” presenti nelle istituzioni formative rende
prioritaria una rinnovata alleanza fra gli esercenti la responsabilità genitoriale\studenti
maggiorenni e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire le specifiche
situazioni.
Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” (ad esempio immunodepressione) che non
permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (medico curante) a definire e
comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia o direttamente studente maggiorenne:
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il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure
impossibilità totale a partecipare in compresenza);



la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da
aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).

Sarà competenza delle Istituzioni formative, d’intesa con le famiglie o lo studente maggiorenne,
declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio.
L’eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in
relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita
scolastica.
Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico curante, fermo restando l’obbligo per la
famiglia stessa o studente maggiorenne di rappresentare tale condizione alla scuola in forma
scritta e documentata.
Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che
potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI (mascherine, …), la famiglia
o lo studente maggiorenne si rivolgerà alla Sanità (medico curante) che, se del caso, attesterà le
limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla
famiglia o studente maggiorenne alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare i Piani
Educativi Individualizzati degli studenti disabili. Eventuali limitazioni nell’uso di DPI sono da
considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della
famiglia o studente maggiorenne, con l’obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di
sostenerne l’utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio. Con riferimento alle figure
professionali in relazione con lo studente disabile, la valutazione di eventuali dispositivi di
protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d’intesa fra questi e il servizio di prevenzione e
protezione del Conservatorio.

REFERENTI UNIVERSITARI COVID19
Secondo il Protocollo proposto dalla CRUI e modificato per recepire il parere espresso dal Comitato
Tecnico Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l’emergenza
di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020, trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3
settembre u.s. (prot. n. 63), viene introdotta la figura del "Referente Universitario per COVID19". In ogni ateneo deve essere quindi identificato un referente (Referente Universitario per
COVID19): “Il Referente Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale degli
Uffici della Sicurezza dell’Ateneo ed eventualmente coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force
COVID-19 laddove costituita, rappresenta l’anello di congiunzione tra l’Ateneo e l’Autorità
Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia
per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario
per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto, inoltre, quanto necessario
per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario,
disponendo procedure dedicate.”
REFERENTI UNIVERSITARI INDIVIDUATI

CONTATTI

GIOVANNI PAOLO ERARIO
CARMELA FICHERA
TERESA MARIA LUPPINO

covid@conservatorio.pr.it
Tel.: +39 (0)521-381911

ELISA PAULETTI
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ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO
IDENTIFICAZIONE DELLE AULE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEGLI ESAMI IN
PRESENZA

Per tutte le attività didattiche musicali e per i rispettivi esami in aula viene previsto un
distanziamento di sicurezza minimo come previsto in tabella riportata a seguire “DEFINIZIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE E MISURE ANTI-CONTAGIO DA ATTUARE”.
Per tutte le attività didattiche di discipline teoriche e per i rispettivi esami in aula viene previsto
un distanziamento di sicurezza minimo di 1 metro, così come negli uffici.
A seguire vengono riportati i criteri prioritari utilizzati per l’individuazione dei locali idonei allo
svolgimento delle attività didattiche ed esami in presenza:
 locale sufficientemente ampio per garantire un distanziamento di sicurezza di almeno 2
metri o almeno 1 metro per discipline teoriche, 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 (chiostri).
Nell’ipotesi di distribuzione del layout delle aule per attività didattiche di discipline teoriche
sono stati considerati i seguenti criteri di base:



postazioni a sedere degli studenti: distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali;
posizione cattedra docente: distanziamento minimo di 2 metri tra le rime buccali del
docente e dello studente nella postazione a sedere più prossima alla cattedra;
 percorsi di esodo interni alle aule: larghezza minima di 0,6 metri;
Lo schema tipo banchi-cattedra adottato nella presente ipotesi di layout è il seguente:
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Sono stati identificati come IDONEI all’uso, nel rispetto dei limiti di affollamento definiti e
indicati in apposita cartellonistica, i seguenti locali:
IDENTIFICAZIONE LOCALE

AUDITORIUM DEL CARMINE
SALA “VERDI”
SALA “MERULO”
SALA “SPECCHI”
AULA “BOHÈME”
AULA “CAPRIATE”
AULA “ALVINI”
AULA ORGANO PICCOLO
AULE 9, 10, 12, 3, 2, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 44, 29BIS, 6, 7, 8,
11, 14A, 14B, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 28BIS, 29, 13, 18,
4, 28, 51, 5, 38, 36, 37, 48, 50.
Flussi specifici per entrata/uscita (causa restringimenti):


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 > camminamento esterno
lato via Toscanini > ingresso da porta su scalone (chiostro maggiore) > uscita sala Verdi
(sistema a badge).

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
(compatibilmente con le condizioni meteo) e dopo l'incontro.
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SERVIZIO DI VIGILANZA INTERNO
Presso il Conservatorio è 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/

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESAMI – IN
PRESENZA

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DEGLI ESAMI
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.
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Nell'anno accademico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in
presenza.
Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione
del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione,
insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono
essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle
mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica
non può essere utilizzata.
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività didattiche e per prevenire la
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono adottate, le seguenti misure minime di sicurezza:


è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi…;



è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;



è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

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.
vedi capitolo 4 per elenco delle attività consentite.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESAMI – IN PRESENZA
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 in stato di isolamento domiciliare;
di rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo interno Covid e le disposizioni delle
Autorità Competenti.

Il Conservatorio si impegna a dare ampia diffusione di tali disposizioni, mediante cartellonistica
esposta all’ingresso e mediante comunicazioni ufficiali sul sito istituzionale, 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.
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).
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I locali destinati ad accogliere il pubblico (accompagnatori del candidato) potranno essere
occupati nel rispetto delle seguenti misure:
 è possibile ritenere superato il limite relativo alle capienze che, pertanto, rimane al
100%.
 Dal 1 maggio al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per “per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica
dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso”.
Il candidato potrà essere accompagnato 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”
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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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 in stato di isolamento domiciliare;
di rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo interno Covid e le disposizioni delle
Autorità Competenti.

Il Conservatorio si impegna a dare ampia diffusione di tali disposizioni, mediante cartellonistica
esposta all’ingresso e mediante comunicazioni ufficiali sul sito istituzionale, 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
TIPOLOGIA DIDATTICA

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
• discipline compositive

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,
2
GRANDI GRUPPI E
DIREZIONE
D’ORCHESTRA CON
STRUMENTI A FIATO E/O
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 e TEORIA E
TECNICA
DELL’INTERPRETAZIONE
SCENICA

CONSENTITA

CONSENTITA

CONSENTITA

CONSENTITA

CONSENTITA

CONSENTITA

CONSENTITA con
presenza individuale o a
gruppi

UTILIZZO DI AULE IDENTIFICATE COME IDONEE















DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO – senza canto o
uso di strumenti a fiato



 Nota3



MISURE ANTI CONTAGIO

ATTIVITÀ DIDATTICA ED
ESAMI DI DISCIPLINE
TEORICHE

(NO STRUMENTI A
FIATO E/O CANTO)

STATO ATTIVITÀ DIDATTICA
DISTANZIAMENTO SOCIALE E BUONE PRASSI

DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1,5 METRI – tra strumento a
fiato, canto ed altri possibili ricettori3
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI (prima e dopo ogni lezione/esame e
utilizzo di strumenti comuni)











 Nota3



















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



DOCENTI / ACCOMPAGNATORI STRUMENTALI – mascherina FFP2
(presenza di fiati o canto)
STUDENTI – mascherina chirurgica

2
3








 Nota1


 Nota2

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)







 Nota1







LA DEFINIZIONE DI “GRANDI GRUPPI” PARTE DAGLI 8 COMPONENTI
OVE POSSIBILE SI RACCOMANDA DI MANTENERE ALMENO 2 METRI DI DISTANZA
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PROTOCOLLO INTERNO COVID-19
ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E MISURE ANTI-CONTAGIO DA ATTUARE
TIPOLOGIA DIDATTICA

MISURE ANTI CONTAGIO

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
• discipline compositive

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 e TEORIA E
TECNICA
DELL’INTERPRETAZIONE
SCENICA

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,
2
GRANDI GRUPPI E
DIREZIONE
D’ORCHESTRA CON
STRUMENTI A FIATO E/O
CANTO

ATTIVITÀ DIDATTICA ED
ESAMI DI DISCIPLINE
TEORICHE

(NO STRUMENTI A
FIATO E/O CANTO)

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)



Nota1 GLI STUDENTI CHE NON UTILIZZANO LO STRUMENTO A FIATO / CANTO SONO OBBLIGATI AD UTILIZZARE LA MASCHERINA.
Nota2 PER PICCOLI GRUPPI VOCALI (DAL DUO FINO AL QUARTETTO) È POSSIBILE NON INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA, FERMA RESTANDO L’APPLICAZIONE DI TUTTE LE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE INDICATE PER L’ATTIVITÀ, IVI
COMPRESO L’USO DI BARRIERE PROTETTIVE.

Nota3 SALVO CHE LE CONDIZIONI STRUTTURALI-LOGISTICHE DEGLI SPAZI NON LO CONSENTANO, IN TALI CASISTICHE LA DISTANZA POTRÀ ESSERE RIDOTTA.

ALLEGATO 1 - INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO – APRILE 2022 – Rev.20

Pag. 17/17

