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Piano Organizzativo di Rientro Attività Didattiche
Premessa
Si porta a conoscenza dell’intera comunità dell’Istituzione (studentesse e studenti, i loro genitori,
e tutti i lavoratori) che il Piano Organizzativo per il Rientro al Conservatorio a Settembre è stato
predisposto dal Presidente in collaborazione con il RSPP Ing. Mariano Mallus e il Direttore
Didattico e Amministrativo di concerto con l’RLS.
I provvedimenti sono stati adottati sulla base delle linee guida, delle disposizioni, dei protocolli,
dei regolamenti normativi vari, emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell’Istruzione, da Ministero della Salute, dal ISS, dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico operante
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile), nonché
dalle leggi dello Stato.
Una considerazione importante è d’obbligo: naturalmente quanto indicato sopra è legato ad una
variabile, il CORONAVIRUS, che è stata classificata pandemia dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità “OMS” sfugge alla prevedibilità umana e le norme sono definite “precauzionali”.
I provvedimenti e l’organizzazione, a cominciare dalla gestione degli spazi, che questo
Conservatorio ha predisposto durante i mesi estivi sono finalizzati alla ripresa delle lezioni in
presenza e alla massima prevenzione del Rischio Covid-19.
Il Piano di Rientro delle attività didattiche/musicali a settembre si basa su precisi obiettivi e
importanti punti fermi di seguito indicati:
tutte le studentesse e gli studenti rientreranno al Conservatorio e seguiranno in PRESENZA le
lezioni; ciascuna delle classi disporrà di una propria aula la cui dimensione è conforme alle recenti
norme di distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti norme in
materia di sicurezza; sono previste le attività didattiche ordinarie articolate le turnazioni
mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari.
Gli orari di entrata sono differenziati secondo il calendario didattico delle lezioni, pertanto gli
studenti dovranno accedere all’interno del Conservatorio solo qualche minuto prima della lezione
e una volta terminata la lezione dovranno lasciare tempestivamente i locali e uscire dal
Conservatorio celermente, seguendo sempre le indicazioni e i percorsi indicati dalla segnaletica
orizzontale e verticale.
Le ore di lezione sono scandite come per i precedenti Anni Accademici, fermo restando l’orario
annuale complessivo previsto per ogni singola disciplina con intervalli tra un lezione e la
successiva per consentire lo svolgimento di tutte le attività di pulizia ed igienizzazione dei locali e
attrezzature.
In caso di provvedimenti predisposti dagli organi superiori potrà essere attivata la DaD (Didattica
a Distanza) solo in caso di necessità e/o ad integrazione della didattica in presenza nei casi in cui
si dovessero interrompere le lezioni ordinarie per i casi previsti dalle norme e/o comunicati dalla
ATS della Sardegna.
I corsi e lezioni ordinarie didattiche riprenderanno a partire dal mese di settembre 2020, in caso di
interruzioni per motivi sanitari, alcune lezioni o corsi potranno essere svolti anche a distanza per
quelli compatibili con tale modalità.
Gli studenti impegnati nelle attività in presenza sono tenuti a seguire per l’accesso alle aule
assegnate i percorsi adeguatamente segnalati e sono tenuti a utilizzare lo stesso banco/postazione
per tutta la durata della lezione.
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Sono tenuti, insieme ai docenti, all’uso della mascherina lungo il percorso di accesso e di uscita.
Durante “l’attività “statiche”, ovvero seduti per le attività prettamente didattiche senza utilizzo di
strumenti, gli allievi dovranno tenere la mascherina e la distanza minima di un metro, in tutte le
direzioni, mentre la distanza tra docente e allievo deve essere minimo di due metri.
Nelle condizioni statiche sopra indicate può essere abbassata la mascherina, mantenendosi in silenzio
e senza girarsi dal proprio posto stando seduti.
Per le” “attività statiche” propriamente didattiche con l’uso di strumenti non a fiato la distanza
minima tra gli allievi deve essere pari a due metri, potranno essere abbassate le mascherine ma in
questo caso la distanza minima deve essere di due metri e sempre rispettata.
Per le “attività statiche” tipicamente didattiche con l’uso di strumenti a fiato e canto, la distanza
minima tra gli allievi deve essere di cinque metri, e tutti devono essere orientati verso una sola
direzione e mai in posizione frontale.
Durante “le attività “dinamiche” ovvero in movimento quando si arriva o si esce dall’aula, nei
corridoi e negli altri spazi comuni, deve essere indossata sempre la mascherina e rispettata la
distanza minima pari a due metri.
Il presente Piano organizzativo di ripresa attività didattiche, dettagliatamente predisposto intende
garantire la ripresa delle lezioni in sicurezza seguendo tutti provvedimenti, indicazioni e norme
vigenti previste.
Da segnalare, che tutte le attività didattiche in presenza in aula prevedono la misurazione della
temperatura corporea da rilevare all’ingresso, il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e
l’igienizzazione delle mani durante la permanenza in Conservatorio.
A tutta la comunità accademica (lavoratori, studenti e famiglie) si chiede di leggere con molta
attenzione i documenti pubblicati o in via di pubblicazione sul sito del Conservatorio e attenersi
scrupolosamente a quanto da essi disposto.
Si coglie l’occasione per raccomandare e consigliare di:
a. scaricare nel proprio smarphone l’app “immuni”;
b. misurare la temperatura corporea;
c. mantenere la distanza interpersonale secondo quanto indicato in precedenza;
d. usare sempre la mascherina quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale
minima;
e. lavarsi le mani con molta frequenza e utilizzare i gel igienizzanti messi a disposizione.
Questo Conservatorio al verificarsi di un caso sospetto o conclamato e al verificarsi di contatto
diretto con caso sospetto o conclamato - si atterrà scrupolosamente alle vigenti disposizioni
ministeriali e delle Autorità sanitarie segnalando il caso DdP dell’ATS.
Si raccomanda vivamente al personale di sottoporsi entro l’inizio delle attività didattiche in
presenza, al test sierologico gratuito rivolgendosi al proprio medico di medicina generale e/o agli
enti sanitari preposti ATS Sardegna.
Si suggerisce di controllare il sito web del conservatorio, ma anche le comunicazioni esposte presso
il Conservatorio, la segnaletica orizzontale e verticale presenti.
Cagliari, 10 settembre 2020
Maestro Giovanni FLORIS
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. n. 39/1993)

A cura del RSPP
Dr.Ing. Mariano Mallus
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Protocollo di rientro al Conservatorio
“Prevenzione e tutela della salute e della sicurezza - Contenimento della diffusione del Covid-19”
Art. 1 - Premessa
Con il presente Regolamento si forniscono le prescrizioni necessarie alla tutela della salute e della
sicurezza e a contenere la diffusione del Covid-19, con l’obiettivo primario di salvaguardare la
salute del personale, degli alunni e degli accompagnatori.
Le misure definite negli articoli che seguono intendono fornire – ad esplicitazione di quanto
previsto dai vari Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione, del MUR, ISS e CTS – i criteri ai
quali attenersi nella organizzazione e nella gestione delle attività didattiche, educative e formative
del Conservatorio di musica.
Art. 2 - Principi
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini
di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della
Conservatorio, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali alla salute e all’istruzione.
Art. 3 - Criteri generali
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale all’interno del Conservatorio (mantenendo una distanza
interpersonale non inferiore a due metri per le attività a fiato la distanza minima 5 metri);
1. l’utilizzo della mascherina di tipo: Chirurgica - FFP1 - FFP2
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera test-rapidi.
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto del Conservatorio, tenendo
presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL.
Le misure previste riguardano:
1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;
4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
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7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti, attrezzature/strumenti e delle superfici;
8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i
conseguenti ruoli;
10. le modalità di svolgimento delle attività pratiche di utilizzo degli strumenti musicali in
particolare di quelli a fiato (dovranno mantenere un distanziamento non meno di 5 metri e
preferibilmente mantenendo tutti la stessa direzione).
11. gli esercizi individuali o di piccoli gruppi, dovranno garantire sempre un adeguato
distanziamento, evitando qualsiasi contatto fisico tra allievo e allievo e tra docente e
allievo.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
Art. 4 - Modalità di ingresso/uscita da parte del personale e degli studenti
I lavoratori e gli studenti si atterrano alle regole stabilite per l’ingresso e per l’uscita dalle circolari
emanate e/o presenti nei documenti predisposti, seguendo scrupolosamente agli orari e ai percorsi
stabiliti anche con opportuna segnaletica verticale e d orizzontale al fine di garantire l’osservanza
delle norme sul distanziamento sociale.
I lavoratori e gli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 potranno accedere nei locali
del Conservatorio in seguito a preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” da tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Visitatori, genitori o accompagnatori o di persona maggiorenne delegata dai genitori utilizzeranno
di norma i mezzi di comunicazione a distanza (telefono, mail, ecc.) e solo in caso di necessità
adeguatamente motivata e possibilmente previa prenotazione dovranno rispettare le norme
(regolamenti, regole, ecc.) previste dal Conservatorio e ai seguenti criteri:
•
•

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

•
•

rispetto dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
rispetto della segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da
effettuare;

•
•

pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi tra una lezione e l’altra;
regolare registrazione dei visitatori esterni ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
i visitatori esterni autorizzati all’accesso nella struttura, dovrà avvenire nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso la misurazione della temperatura,
l’igienizzazione delle mani all’ingresso, l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.

•

L’accesso all’edificio è subordinato all’uso della mascherina, alla sottoposizione all’ingresso alla
misurazione della temperatura attraverso il termo scanner e al rilascio di apposita dichiarazione su
modello messo a disposizione dall’Istituzione alla reception del Conservatorio.
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Art. 5 - Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguendo le sue indicazioni e informare tempestivamente il Conservatorio:
 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al virus covid-19;
 se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e se
non si è rispettato l’obbligo di quarantena o isolamento domiciliare.
In tutti gli spazi comuni (rilevatore presenze, fotocopiatori, reception) è obbligatorio accedere con
modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo esposte
e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti.
Prima di presentarsi al Conservatorio è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura
corporea. È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità
sanitarie.
È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore a un metro .
Gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile.
Quotidianamente e comunque alla fine di ogni attività “lezione” è necessario assicurare la pulizia
e sanificazione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni, secondo il protocollo stabilito per la
pulizia e igienizzazione dei locali, attrezzature e strumenti.
È obbligatorio l’utilizzo di DPI (mascherina, ecc.). Ulteriori DPI potranno essere resi necessari per
i docenti di sostegno e per il personale tecnico.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro all’interno del Conservatorio.
È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani, obbligo di lavaggio mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica, tutte
le volte che si ritiene necessario, rispettando il vademecum lavaggio mani presente all’interno dei
luoghi di lavoro.
All’interno dei luoghi di lavoro viene messo a disposizioni dei dipendenti e degli allievi sapone e/o
igienizzante delle mani.
Art. 6 - Gestione spazi comuni
L’utilizzo degli spazi comuni “aule” avverrà secondo quanto previsto dal Piano di rientro e dalle
norme di pulizia e sanificazione dei locali del Conservatorio, assicurando una adeguata ventilazione
dei locali e il mantenimento della distanza di sicurezza.
Il personale docente disporrà dei locali dedicati “Aule” previa pulizia e igienizzazione tra una
lezione e l’altra.
La distribuzione di bevande e snack e l’accesso al bar interno sarà ridotta al minimo l’affollamento
per limitare il rischio di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento fisico.
Chiunque entri nei locali è tenuto ad adottare precauzioni igieniche e a utilizzare la mascherina, in
caso contrario il personale preposto rammenterà di adeguarsi immediatamente, in caso di
inadempienza fare la segnalazione al comitato covid per i provvedimenti del caso.
L’obbligo dell’utilizzo della mascherina da parte degli studenti è regolamentata dalle norme e dalle
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità nonché dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Istituto
Superiore di Sanità, resta fermo l’obbligo del suo uso durante l’accesso e l’uscita dal Conservatorio,
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nonché in tutte le occasioni “dinamiche” a prescindere della vicinanza interpersonale.
I DPI corrisponderanno a quelli previsti dalla valutazione del rischio a dai documenti CTS per le
diverse attività svolte.
I dispositivi di protezione individuale inutilizzabili o dopo il loro uso verranno raccolti in appositi
contenitori e smaltiti secondo normativa vigente.
Il personale di sostegno agli studenti disabili utilizzerà i dispostivi adeguati al singolo caso e terrà
conto del tipo di disabilità e delle ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal
medico.
L’accesso agli spazi comuni è contingentato ed è previsto la ventilazione continua dei locali, un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro o superiore in base alle attività svolte tra le persone che li occupano.
È prevista l’organizzazione degli spazi e la sanificazione dei servizi igienici, in modo da garantire
idonee condizioni igieniche e sanitarie.
Gli spazi comuni, messi a disposizione, sono gestiti in modo tale da garantire l’adeguato
distanziamento (attraverso turnazioni). Pertanto l’ingresso e l'uscita, la pause ricreative all’interno
del Conservatorio nonché l'utilizzo dei servizi igienici sono contingentati per piani e per settori
come previsto dal Documento procedure e regole interne, secondo le planimetrie allegate.
L’accesso al punti ristoro Bar/Snack è contingentato: gli studenti e il personale devono consumare
quanto strettamente necessario e non devono trattenersi per un tempo superiore a 3 minuti.
Qualora si dovesse verificare un eccessivo assembramento e/o coda, gli addetti alla vigilanza in
qualsiasi momento inviteranno gli studenti e/o il personale ad attendere e/o rientrare in aula.
Comunque l’accesso ai punti ristoro Bar/Snack è consentito per le sole situazioni di stretta necessità
limitando la permanenza ai tempi strettamente necessari per il consumo.
L’ingresso al Bar dovrà avvenire con un massimo di n° 5 presenze contemporaneamente,
all’ingresso dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel specifico.
Art. 7 - Uso della palestra “classi Alfieri” per attività sportive e di educazione fisica
Il Conservatorio assicura il pieno svolgimento delle attività di educazione fisica - nel rispetto delle
indicazioni di sicurezza del Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione civile e di quanto stabilito sulle palestre e sulle attività fisica all’aperto nell’Allegato 1
del DPCM del 14 luglio 2020 - intesa come movimento e relazione.
Saranno garantiti il distanziamento, la protezione e la pulizia, privilegiando lo spazio aperto, spazio
antistante il parco della musica, nonché le attività fisiche individuali invece dei giochi di squadra e
gli sport di gruppo.
Nelle attività al chiuso “palestra” verrà assicurato il distanziamento facendo “partecipare” una
classe per volta e l’uso degli spogliatoi deve essere modulato per non più di 3 studenti per volta.
Sarà assicurata, altresì, la pulizia e l’aerazione dei locali (palestra e spogliatoi), nonché la pulizia
degli attrezzi.
Art. 8 - Misure organizzative di prevenzione e protezione
Ciascun lavoratore è tenuto a informare tempestivamente, in caso di personale docente, il Direttore
artistico o un suo delegato, in caso di personale dell’area amministrativa e tecnica, il Direttore
Amministrativo, o un suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o riconducibile ai
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sintomi del covid-19, durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti.
È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel Documento del Piano di rientro al
Conservatorio di Musica Pierluigi Da Palestrina di Cagliari, nonché il rispetto di tutte le norme
precauzionali vigenti in materia sanitaria.
Art. 9 - Informazione, formazione e aggiornamento
Il personale, le famiglie e gli studenti verranno informati (sito web e/o registro elettronico) e
comunicazioni scritte mediante l’utilizzazione di istruzioni informativi predisposti dal Conservatorio
in riferimento alle indicazioni e norme dettate dal MUR o da altri Enti ISS, CTS, sull’uso di DPI, sui
contenuti del documento tecnico scientifico e sulle modalità di organizzazione e svolgimento del
servizio, nonché sulle procedure seguite per il contenimento del rischio contagio Covid-19.
Il personale preposto “collaboratori” sono tenuti al controllo e far rispettare tutte le indicazioni e
prescrizioni indicate nei confronti dei docenti, degli studenti e chiunque accede nei locali del
Conservatorio.
Chiunque è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del documenti pubblicati del
Conservatorio, in modo particolare, mantenere il distanziamento fisico superiore ad un metro,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene,
indossare le mascherine quando si è fuori dalle aule.
Ai docenti ed al personale verranno proposte iniziative di informazione e/o di formazione e
aggiornamento in materia di didattica integrata e Covid-19.
Il personale verrà informato sulle modalità di accesso ai test diagnostici: volontarietà di adesione,
gratuità e svolgimento presso strutture di medicina di base e non presso il Conservatorio.
Il personale, gli studenti e le famiglie saranno informati con pubblicazione sul sito web del
Conservatorio.
Il personale, gli studenti, le loro famiglie, nonché chiunque abbia accesso nei locali del
Conservatorio saranno informati – sito web, registro elettronico, poster affissi nell’edificio sulle
regole fondamentali di igiene che devono essere rispettate in tutti gli ambienti del Conservatorio e
le procedure di comportamento.
Si darà informazione sul sito web sulle procedure standardizzate da seguire per la gestione e per la
segnalazione alla ASL di sospetti casi Covid-19 rispettando l’apposito Documento operativo per il
monitoraggio e il controllo SARS-CoV-19 di cui si prevede l’emanazione a cura dell’ISS (Istituto
Superiore di Sanità).
Art. 10 - Dispositivi per la prevenzione del rischio Covid-19
Il personale e gli studenti in condizione di lavoratore disporranno di mascherine e DPI, che saranno
anche fornite dal Conservatorio in caso ne siano sprovvisti, tramite il personale alle ricezione previa
registrazione della consegna del DPI.
Nei posti strategici (ingressi aule, bagni, corridoi, ecc.) all’interno del Conservatorio verranno
collocati distributori di idonei gel disinfettanti.
Art. 11 - Pulizia e igienizzazione dei locali
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti verrà assicurata secondo il
cronoprogramma predisposto dal Direttore Amministrativo e quotidianamente documentato
attraverso apposito registro dei controlli.
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Nel piano di pulizia verranno inclusi:
 gli ambienti di lavoro e le aule;
 I locali bagni con frequenza più volte al giorno;
 le aree comuni;
 le aree di ristoro e Bar;
 le attrezzature e le postazioni di lavoro ad uso promiscuo;
 il materiale didattico e strumenti;
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
 la palestra i servizi igienici e gli spogliatoi – “aule Alfieri” a carico del personale dell’Alfieri
L’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà effettuata secondo quanto previsto dal
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi
o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà
conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020. Verrà,
comunque, assicurata la pulizia di tutti i locali sottoponendo alla procedura straordinaria qualsiasi
ambiente di lavoro, servizio o passaggio.
Si provvederà a:
 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS Covid-19, n.
19/2020;
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del
Documento CTS del 28 maggio 2020;
 garantire adeguata areazione dei locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti
gli infissi esterni dei servizi igienici che verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari dei WC;
 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari, ecc.) destinati all’uso degli alunni.
Le tempistiche relative ai tempi per gli interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione seguiranno
un intervallo di 15 minuti per ogni “aula” per le attività didattiche non a fiato e canto, mentre per le
attività didattiche a fiato e canto l’intervallo di tempo previsto e par ia 30 minuti.
Art. 12 – Utilizzo del Bar interno
L’utilizzo e del Bar è regolato dalle norme sugli esercizi pubblici e nel rispetto delle norme
precauzionali contro il contagiò da Covid-19, l’accesso è consentito ad un limite massimo di
persone contemporaneamente pari a 10 persone, mantenendo rigorosamente la mascherina in
condizioni dinamiche ed il distanziamento minimo di un metro.
Allo stesso tavolino si può stare non più di due persone sedute, e la permanenza deve essere
strettamente limitata alla sola durata per il consumo di quanto ordinato.
Art. 13 - Supporto psicologico
Il supporto psicologico verrà eventualmente attivato tenendo conto dei suggerimenti e delle
indicazioni del medico competente che coordinerà tale servizio d’intesa con il comitato Covid.
Il servizio potrà essere attivato, in caso di necessità, per promuovere un sostegno psicologico al
personale e agli alunni dopo il rientro al lavoro in “presenza” favorendo l’attivazione di sportelli di
ascolto per coadiuvare il personale scolastico nell’applicazione di metodologie didattiche
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli studenti più fragili.
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Art. 14 - Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto
La presenza di una persona con febbre o con sintomi influenzali verrà gestita secondo quanto
previsto dall’Autorità sanitaria (Documento tecnico del 22 giugno 2020, sezione “Misure di
controllo territoriale”) e in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha stabilito il percorso da adottare nel contesto
scolastico, nonché dalle indicazioni previste nel rapporto ISS covid-19 n° 58/2020 del
21/agosto/2020.
All’interno dell’edificio è stato individuato un locale “stanza covid-19”, adeguatamente segnalato con
idonea cartellonistica, dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti, personale,
esterni in visita occasionale) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre
durante la permanenza all’interno del Conservatorio.
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza da parte di un genitore per gli studenti o nei casi gravi dell’ambulanza (CRI, AUSL,
Protezione Civile, ecc.) necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati dal
referente covid individuato dal Conservatorio, dovranno prontamente procedere a prendere il
proprio congiunto, raccordandosi con il medico di medicina generale o pediatra per quanto di
competenza.
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle
misure di prevenzione e protezione adottate, verrà ribadita la responsabilità individuale e
genitoriale.
Art. 15 - Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS, diritto all’istruzione
Il Conservatorio utilizzerà il medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del
D.lgs. 81/2008, nonché per la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020,
convertito in legge 77/2020, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne faranno richiesta (a mezzo
certificato del MMG).
Il Conservatorio si atterrà alle indicazione delle norme in ordine alle misure da adottare nei
confronto degli alunni ritenuti in condizione di fragilità, nonché nei confronti dei cosiddetti
“lavoratori fragili”.
Il comitato covid-19 in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, costituirà il
supporto indispensabile per garantire e contemperare la tutela del personale e della comunità
accademica con necessità di assicurare il diritto all’istruzione mediante l’erogazione di un servizio
pubblico essenziale di pubblica utilità nel rispetto delle norme sanitarie.
Art. 16 - Patto educativo di corresponsabilità studenti genitori
Il Conservatorio predisporrà un documento “Patto educativo di corresponsabilità” che verrà
consegnato ad ogni genitore quale documento integrante e sostanziale del presente regolamento
con la partecipazione di responsabilità individuale tra Conservatorie e studenti/genitori.
Art. 17 – Riunioni docenti e personale
1. Le riunioni di docenti o del personale del Conservatorio si terranno come da normativa
generale senza alcuna restrizione se non quella di assicurare il distanziamento
interpersonale, l’uso della mascherina e igienizzazione delle mani.
2. Le commissioni di esame e prove strumentali si potranno tenere nel rispetto delle norme
sopra citate.

CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DAPALESTRINA

3. Le assemblee di studenti o le riunioni del comitato degli studenti si potranno tenere

sempre nel rispetto di assicurare il distanziamento interpersonale, l’uso della
mascherina e igienizzazione delle mani.
Art. 18 - Sanzioni
La violazione del presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e
protezione descritte nel presente protocollo di rientro alle attività ordinarie didattiche/musicali,
allegato al presente Piano, comporterà, per tutti i trasgressori, l’applicazione di sanzioni che il
La commissione disciplinare stabilirà in relazione alla gravità dell’infrazione commessa, con
richiamo verbale, richiamo scritto, sanzione provvedimenti disciplinari, e per gli studenti
sospensione dalla frequenza, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti motivatamente dalla
commissione.
Cagliari, 10 settembre 2020
A cura del RSPP
Ing. Mariano Mallus
Il Datore di Lavoro
Maestro Giovanni FLORIS
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. n. 39/1993)

