Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”
~ LA SPEZIA ~
Prot.

4467 /A2

La Spezia, 27/08/2020
Agli Studenti, ai Docenti e al Personale
sito web istituzionale www.conssp.it

Oggetto: Disciplinare Conservatorio Puccini Fase 3 - Emergenza COVID-19
Periodo 01.09.2020 – 31.10.2020
Si riporta di seguito la programmazione di massima delle attività del Conservatorio a
decorrere dal mese di settembre 2020 e con riferimento alle Sedi di Via XX Settembre
26/34
 Orari di apertura dal 1° settembre al 31 ottobre 2020: dal lunedì al sabato con
orario 07:30/19:30 (Sabato 08:00 – 18:00).
 Accesso non consentito a genitori e altri parenti degli Studenti.
 Collegi dei Professori da tenersi online
 Svolgimento online delle lezioni collettive (esempio solfeggio, armonia, storia,
didattica e in genere lezioni che prevedano un eccessivo affollamento delle aule).
 Svolgimento in presenza delle lezioni di Musica d’Insieme, con riduzione degli
organici (max 4 persone), presso l’Auditorium, le Aule nn. 6 e 13 (Villa Marmori) e
101-201-301 (Sede Ex D.Rubino)
 Svolgimento in sede delle lezioni frontali (recupero a.a. 2019-2020)
 Svolgimento in sede o in modalità mista, secondo apposito calendario, degli esami di
ammissione all’a.a. 2020/2021.
 Svolgimento in sede o in modalità mista, secondo apposito calendario, degli esami
della sessione autunnale dell’a.a. 2019/2020.
 Presenza in servizio in sede del personale Coadiutore.
 Presenza in servizio del personale di Segreteria (dal Lunedì al Venerdì) impegnato
in attività che sono svolte in smart working, con flessibilità dell’orario di lavoro su base
giornaliera e settimanale ed applicazione del lavoro agile con turnazioni al 50% sino al
31.12.2020.
 Prenotazione delle Aule per Motivi di Studio, con le seguenti regole:
 Prenotazione per non più di una persona per volta e per non più di un’ora;
 Intervallo per la sanificazione dell’Aula, tra una prenotazione e l’altra;
 Per Musica d’Insieme prenotabili solo il Salone Concerti e le Aule nn. 6 e 13 (Villa
Marmori)
 Accesso alla Biblioteca: consentito ad una persona alla volta, previo appuntamento.
 Attività di Produzione (concerti, masterclass, laboratori, convegni, ecc.) e Saggi:
posticipati al nuovo a.a. 2020/2021.
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 Accesso per Informazioni agli Uffici di Segreteria Didattica e Amministrativa per
Studenti e Docenti:
Le informazioni saranno gestite prioritariamente tramite email; in via residuale l’accesso
in segreteria sarà consentito, ad una persona alla volta, previo appuntamento e secondo
Regolamento successivamente comunicato.
Per quanto sopra esposto, il Conservatorio adotterà adeguate misure di sicurezza, con
particolare riferimento alle seguenti esigenze:
 Ingresso in Conservatorio di una persona alla volta.
 Distinzione, per gli Studenti e Personale impegnati negli esami e lezioni, tra
varco di entrata e varco di uscita. Acceso riservato ai fornitori esterni.
 Piantana di segnalazione, all’ingresso del Conservatorio, con esposizione di
adeguato materiale informativo;
 Misurazione all’ingresso, della temperatura corporea con dispositivi a infrarossi
(termoscanner).
 Compilazione all’ingresso di modulo di autocerficazione;
 Obbligo di ingresso con mascherine protettive, se necessario fornite dal
Conservatorio; Punti di distribuzione di gel soluzione idroalcolica igienizzante
per mani.
 Mantenimento delle distanze di almeno 1 metro.
 Sanificazione giornaliera, da parte dei Coadiutori, di tutti gli ambienti e percorsi
utilizzati dagli Studenti, nel corso degli esami e lezioni in sede.
 Allestimento di schermi protettivi parafiato negli uffici.
 Allestimento di pannelli protettivi parafiato per lo svolgimento di esami e lezioni
 Divieto di utilizzo dell’ascensore, se non per trasferimento di materiale di peso
limitato.
Quanto sopra esposto, nel rispetto delle prescrizioni già fornite secondo le ulteriori
prescrizioni contenute del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID‐19 addendum al documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 T.U.
81/08, (Prot 2554/D3 del 27.05.2020) stilato dal R.S.P.P. e pubblicato sul sito
istituzionale www.conssp.it
Il presente documento è suscettibile di modifiche ed integrazioni, in base all’evoluzione
delle norme connesse all’emergenza sanitaria.
Presidente Conservatorio Puccini
Avv. Maurizio Sergi
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