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Prot. n. 5867 del 04/07/2020 

1. Accessi e spostamenti:  

 

Dopo la situazione pandemica dovuta al virus SARS-COV-2 si rende necessario evitare contatti e 

assembramenti nelle aree comuni del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, quindi la 

gestione dell’accesso dovrà avvenire utilizzando ingressi e uscite distinte. Gli spostamenti 

all’interno del Conservatorio di Musica  “E.R. Duni” di Matera dovranno essere limitati al minimo 

indispensabile per il normale svolgimento delle attività istituzionali. 

L’accesso in sede e l’utilizzo delle aule, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al 

D.P.C.M. 11/6/2020 è consentito agli studenti ed ai docenti previa prenotazione della Direzione 

secondo il seguente ordine di priorità:  

a) esercitazioni individuali o per piccoli gruppi (fino ad un massimo di cinque unità) per le quali i 

supporti digitali risultano inadeguati, rivolte a coloro che dovranno sostenere esami  nelle sessioni 

estive ed autunnali del corrente anno accademico (2019-2020);  

b) esami relativi a quelle discipline per le quali i supporti digitali risultano inadeguati.   

La richiesta di svolgere attività in sede deve essere prodotta dagli interessati ed indirizzata al 

Direttore responsabile dell’andamenti didattico ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 

132. Il docente o studente interessati nella domanda devono compiutamente motivare perché non 

possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di 

Matera per la DaD (didattica a distanza) ed assumono ogni responsabilità derivante dall’ingresso e 

permanenza nei locali del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera. Il Direttore valuta le 

domande e, se del caso, le autorizza sotto la propria personale responsabilità. 

 

2.Norme preventive all’accessibilità: 

 

L’accesso al Conservatorio per gli studenti ed i docenti avverrà previa effettuazione delle seguenti  

operazioni:  

− misurazione della temperatura a mezzo termoscanner a lettura automatica in ingresso;  

− autocertificazione della propria situazione di salute correlata all’emergenza pandemica secondo  

Il MOD.01;  

− obbligo dell’utilizzo della mascherina;  
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− obbligo di mantenere distanza di almeno 2 metri fra docente e studente e fra questi e  

l’eventuale musicista accompagnatore. Per strumentisti a fiato e cantanti la distanza minima è di  

8 metri; 

− igienizzazione delle mani con utilizzo del gel posizionato nel vano di accesso al Conservatorio;  

− aerazione dell’aula al termine della lezione;  

− regolamentazione, a cura del docente, dell’accesso degli studenti tramite un’organizzazione  

oraria che eviti sovrapposizioni di lezioni ed incontri di alunni.  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 

il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  

Qualora l’esame orale venga integrato da una parte performativa individuale con strumento a 

fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate 

garantendo un congruo e adeguato distanziamento.  

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

L’accesso e l’utilizzo delle aule predisposte per le esercitazioni sarà autorizzato dal Direttore, nei 

limiti e nel rispetto delle norme vigenti in tema di distanziamento, in relazione alle dimensioni 

degli spazi, per cui ciascuna aula riporterà il numero massimo di persone che potrà ospitare. Le 

aule destinate ai cantanti ed agli strumenti a fiato saranno dotate di paratie anti-contagio in 

plexiglass e la distanza tra docenti ed alunni si attesterà attorno ad otto metri.  

Durante la fase di emergenza sono interdette tutte le procedure di prestito agli studenti di tutti gli 

strumenti a fiato fino a data da destinarsi. 

Si raccomanda altresì agli studenti di strumenti a fiato di curare l’igiene e la sanificazione dei 

propri strumenti con appositi presidi medico chirurgici (ad es. clorexidina, perossido d’idrogeno 

etc). 

In occasione delle sedute degli esami finali, il numero di persone ammesse sarà contingentato in 

base alle dimensioni dei luoghi.  
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3.Norme di sicurezza : 

 

Durante lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami sarà assicurata l’igienizzazione e la 

sanificazione periodica degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni a cura dei 

coadiutori (spolveratura, lavaggio con detergente neutro, risciacquo con acqua e candeggina 

diluita al 0,1% e areazione degli ambienti). Sarà garantita la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse, tablet e strumenti musicali non di uso personale con adeguati detergenti. 

Dinanzi alle porte dei bagni ed alle aule individuate per le esercitazioni didattiche e per gli esami 

sarà collocato un foglio nel quale è riportato il giorno e l’ora della pulizia ed igienizzazione, nonché 

il nominativo del dipendente che ha effettuato l’intervento (come da format indicato 

nell’addendum del 15/4/2020). Si raccomanda ai coadiutori che effettuano le operazioni di pulizia 

e sanificazione di indossare sempre gli opportuni DPI forniti dall’amministrazione ovvero: 

mascherina protettiva, guanti in nitrile, visiera. 

I docenti, gli studenti, il personale amministrativo ed eventuali visitatori autorizzati devono 

indossare obbligatoriamente mascherine chirurgiche per tutto il periodo di permanenza nella 

struttura.  

All’ingresso del Conservatorio ed in ognuno dei 3 plessi saranno allocati più contenitori con gel 

disinfettante a base alcolica. Nei servizi igienici saranno presenti sapone neutro e tovagliette mono 

uso per l’asciugatura delle mani. L’uso dei guanti per gli utenti non è obbligatorio ma è 

obbligatoria la sovente disinfezione delle mani. Saranno pulite con particolare attenzione tutte le 

superfici e le parti comuni toccate di frequente, quali superfici di porte e finestre, superfici dei 

servizi igienici e sanitari, maniglie, pomelli, tastiere e touch dei distributori automatici. 

 

4.Disposizioni per il Covid 19:  

Per tutte le misure di prevenzione e di sicurezza sanitaria non comprese nel presente 

provvedimento si rimanda al Documento di Valutazione del Rischio- “RISCHIO SARV-COV 2” – Rev. 

00 del  15/04/2020, in relazione alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza Covid 

– 19 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nel Conservatorio statale di musica “E.R. Duni” di Matera.  

Agli studenti che non osserveranno le norme contenute nelle presenti disposizioni sarà inibito ogni  

successivo accesso al Conservatorio per un tempo utile a scongiurare eventuali pericoli sanitari.  
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5. Misure specifiche per i lavoratori  

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  

 

6. Disposizioni finali: 

Le presenti disposizioni avranno validità a partire dal 6 luglio 2020 e potranno essere modificate 

e/o integrate con successivi provvedimenti del Presidente e del Direttore del Conservatorio “E.R. 

Duni” di Matera, in virtù della situazione di emergenza in atto che presenta un’evoluzione 

sottoposta a continuo monitoraggio da parte del Ministero della Sanità. 

Luogo e data: 3 luglio 2020 

Il Presidente Datore di Lavoro                                        Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(Dott. A. Spada)       (Dott. G. Faliero) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
________________________________            _____________________________________________ 

Il Direttore                    Il Medico Competente 
(Prof. Saverio Vizziello)                                                                                (Dott. P. Ragone) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
____________________________________                 ________________________________________ 

Il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza 
(Prof. Carmine Catenazzo) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
________________________________________ 

 

 


