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Prot. n. 5868 del 04/07/2020 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di 

rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 

classificazione vigente ATECO. L’analisi del livello di rischio connesso al Conservatorio di Musica 

“E.R.Duni” di Matera, evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 

rischio di aggregazione medio-basso, poiché le lezioni che si svolgono sono prevalentemente 

individuali e non esiste il “gruppo classe”.  

L’attuale normativa sull’organizzazione delle Istituzioni AFAM non prevede norme specifiche sul 

distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua 

applicazione alla ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021. 

Tuttavia, l’esigenza di espletamento degli esami e delle esercitazioni, limitatamente ai casi nei 

quali non sia possibile utilizzare modalità a distanza, necessita la predisposizione di indicazioni 

per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono 

il focus delle presenti indicazioni. 

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Misure di sistema 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 

all’effettuazione degli esami e delle esercitazioni sulla mobilità. Pertanto tra le azioni di sistema si 

individua l’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato ed una scansione oraria 

definita, suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Dette misure sono utili ai 

fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, consentendo la presenza per il tempo 

minimo necessario. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli interessati dovranno 

presentarsi 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio subito 

dopo l’espletamento della prova. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Successivamente alla fase di pandemia dovuta a Coronavirus (Covid 19) il Conservatorio di Musica 

“E.R. Duni” di Matera ha deciso di garantire l’accesso ai fruitori previo controllo della 

temperatura corporea al fine di evitare il contagio da parte di persone potenzialmente infette a 
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tutto il personale del Conservatorio ed altre persone eventualmente presenti negli stessi 

ambienti di lavoro a mezzo termoscanner. E’ consentito anche l’uso di  “termometro frontale ad 

infrarossi” per misurare la temperatura corporea. 

Il termoscanner a lettura digitale sarà collocato all’ingresso del Conservatorio dove un 

coadiutore presiederà alle operazioni per garantire il distanziamento sociale e la privacy tra un 

utente e l’altro. Il termoscanner servirà a verificare la temperatura corporea di impiegati, 

professori, studenti, coadiutori ed ogni altro utente in ingresso nelle strutture. 

 

La procedura d’ingresso per gli utenti sarà suddivisa nelle seguenti fasi: 

1) Analisi temperatura corporea che deve risultare inferiore ai 37.5°C per poter accedere 

alle strutture; 

 

2) Sottoscrizione dell’autocertificazione (secondo il MOD.01) se la temperatura corporea 

dopo termoscansione risulterà conforme; 

 

3) Nel caso in cui la temperatura fosse superiore ai 37.5 °C il coadiutore non permetterà 

l’accesso del pubblico all’interno dei locali del Conservatorio. 

A questo punto un coadiutore del Conservatorio indossando gli opportuni DPI ovvero: 

a) mascherina protettiva; 

b) guanti in nitrile/lattice; 

c) visiera protettiva  

si porterà a ridosso del termoscanner posto all’ingresso principale, badando bene di rispettare 

almeno 1 metro di distanza dal pubblico, ed intimerà con gentilezza ma con tono fermo e 

risoluto alla persona di portarsi al di fuori della struttura spiegando le motivazioni e di sottoporsi 

immediatamente ai protocolli sanitari imposti dal Ministero della Salute e di contattare il 

numero verde regionale emergenza Covid 19: 800 99 66 88, oppure il numero unico di emergenza 

della Protezione Civile 800.840.840 oppure il numero unico di pubblica utilità del Ministero della 

Salute al 1500  per ulteriori diposizioni a suo carico. 

 

4) Nel caso in cui la persona non volesse lasciare l’edificio, il coadiutore del Conservatorio 

dovrà tempestivamente telefonare: 

 

a) Vigili Urbani di Matera al numero: 0835.241379 oppure: 

b) Polizia di Stato al numero: 113 oppure; 

c) : 

d) Carabinieri al numero 112 

spiegando la situazione di emergenza ed attenderà il loro intervento, eventualmente, ove lo 

ritenesse opportuno, potrà anche richiedere l’intervento del 118. 
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5) Le persone che volontariamente non volessero sottoporsi al monitoraggio della 

temperatura corporea non potranno assolutamente entrare all’interno dell’edificio/i e 

verranno di buon grado fatte allontanare per scongiurare pericoli sanitari. 

 

Anche in questo caso il personale incaricato ovvero i coadiutori dovranno effettuare tale 

procedura di allontanamento sempre indossando i DPI menzionati prima e rispettando la distanza 

di sicurezza di metri 1 dal pubblico. 

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è 

associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 

1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla 

temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, 

par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione(compilare il Mod.02 

sottostante)  della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e 

comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo 

di lavoro. 

Nel caso in cui un utente, un docente, uno studente o fornitore dovesse manifestare 

sintomatologia riconducibile al Covid 19, ovvero dovesse palesare febbre, sudorazione, tosse, 

mal di gola, malessere diffuso etc, egli dovrà farlo immediatamente presente ad un coadiutore 

che si attiverà (indossando gli opportuni DPI in dotazione) conducendolo in una stanza isolata 

adibita a quarantena temporanea e con il termoscanner misurerà la temperatura, se dovesse 

risultare non conforme si attiverà telefonando al 118 o ai numeri sopra indicati e seguirà le 

indicazioni che gli verranno impartite dai sanitari. Nella stanza di contenimento non potrà 

entrare nessuno fino all’arrivo del personale medico/paramedico. 

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 
________________________________________ 
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MODELLO DI MONITORAGGIO NON COMFORMITA’TEMPERATURA CORPOREA DEL PERSONALE, DEGLI 

STUDENTI, DEI FORNITORI ETC (MOD. 02) 

DATA FASE CONTROLLI 
EFFETTUATI 

TEMPERATURA E 
SINTOMI RILEVATI 

NOME, COGNOME 
E NUM.CELLULARE 

 

 Controlli 
all’ingresso del 
personale 
dipendente, 
fornitori, studenti 
etc. 

Rilievo della 
temperatura; 
Acquisizione di 
autocertificazione 

 Temp. Conforme 

 
 Temp.Non    

Conforme 

 

 Autodenuncia di 
sintomi del 
personale durante 
l’orario lavorativo 
da parte di 
dipendenti. 

Rilievo della 
temperatura, 
Annotazione della 
sintomatologia 
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