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Prot.n. 1423         Lecce, 23/05/2020    
 

Al personale docente 
Agli studenti 
Al personale tecnico e amministrativo 
Sedi di Lecce e Ceglie Massapica 
 

E p.c.   Al Comitato per l’applicazione e la verifica   
delle regole del Protocollo di regolamentazione 

 
Oggetto: Attuazione del Piano di sicurezza anticontagio in relazione all’emergenza COVID-19 prot.n.    

1330 del 6/5/2020. Disposizioni per lo svolgimento degli esami in presenza 
 

Lo svolgimento degli esami in presenza richiede l’adozione di misure idonee per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.  
A tal fine, in attuazione del Piano di sicurezza anticontagio del Conservatorio, prot.n. 1330 del 6/5/2020, 
(disponibile sul sito istituzionale nella sezione Utilità/ Emergenza COVID.19), si invita il personale in indirizzo 
alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che seguono.   
 

1- Ingresso nelle sedi del Conservatorio  
L’ingresso nelle sedi del Conservatorio è consentito ai docenti delle commissioni d’esame, agli studenti 
(compreso eventuali accompagnatori strumentali) e al personale tecnico e amministrativo nominativamente 
individuati per lo svolgimento degli esami in presenza, secondo l’ordine e l’orario previsti dal relativo 
calendario. 
Non sarà consentito l’ingresso ad altre persone salvo espressa autorizzazione scritta del Direttore. 
E’ vietato l’accesso in Conservatorio a chiunque: 

- abbia avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni 
- sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19 
- abbia la temperatura corporea pari o superiore a 37.5°. 

A tal fine è resa espressa autodichiarazione all’accesso in Conservatorio. 
Per accedere in Conservatorio è obbligatorio indossare correttamente la mascherina chirurgica e adottare tutte 
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine è raccomandata la frequente pulizia delle mani con 
acqua e sapone. In alternativa utilizzare i detergenti per le mani disponibili grazie a specifici dispenser collocati 
in punti facilmente individuabili. 
 

2- Permanenza nei locali del Conservatorio  
All’interno del Conservatorio è obbligatorio: 
- l’uso continuativo della mascherina chirurgica 
- l’igiene delle mani mediante frequenti lavaggi con acqua e sapone o in alternativa mediante appositi 
detergenti collocati in punti facilmente individuabili. Sono disponibili, inoltre, guanti monouso. 
- la distanza interpersonale di almeno un metro 
L’accesso agli spazi comuni, compresi i bagni, è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza minima di un 
metro tra le persone che li occupano.  
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Gli spostamenti all’interno delle sedi devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni della Direzione. 
Il Conservatorio, a mezzo dei coadiutori, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 
utilizzati, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e degli strumenti musicali. 
 

3- Esami in presenza 
L’esame è svolto in aula scelta tra le più grandi disponibili per lo specifico strumento, munita di finestra o di 
posizionamento utile a garantire una adeguata aereazione naturale dell’ambiente. 
I commissari d’esame e gli studenti (compresi eventuali accompagnatori strumentali) devono indossare la 
mascherina. Qualora per motivi tecnico-didattici l’uso della mascherina non sia possibile, è obbligatorio 
mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, fatto salvo per brevi periodi limitati a pochi secondi 
per esigenze didattiche imprescindibili. 
E’ obbligatorio lavare o disinfettare le mani prima di utilizzare lo strumento.  
Dopo ogni prova d’esame i coadiutori assicurano la sanificazione degli strumenti musicali utilizzati e delle 
tastiere.  
  

4- Norme finali 
Per quanto non previsto nella presente nota si rimanda al Piano di sicurezza anticontagio del Conservatorio, 
prot.n. 1330 del 6/5/2020, e alla normativa vigente in relazione all’emergenza COVID-19. 
 
        

Il Direttore 
      M°Giuseppe Spedicati  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39  
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