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Ai Docenti 
Agli Studenti 

Al Personale tecnico e amministrativo 
SEDE 

Circ. n.28 del 01.05.2021 
 
Oggetto: Piano organizzativo delle attività didattiche nella fase emergenziale “zona 
arancione”  
 
Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, 
Care Studentesse, Cari Studenti, 
Gentile Personale tecnico e amministrativo, 
 
Vi comunico che a seguito del passaggio della nostra Regione in zona arancione, a 
partire da lunedì 03 Maggio e fino a nuova comunicazione, le lezioni e le attività in 
presenza subiranno alcune modifiche, così come indicato dal prospetto sotto 
riportato. 

 ZONA ARANCIONE 

 Si terranno in sede: le lezioni 
individuali di Strumento, Composizione 
e Canto 

 Le lezioni di Musica d’Insieme 
(compreso la Musica d’insieme Fiati) 

 Le lezioni di esercitazioni orchestrali 
(compresi i fiati)* 

 Le lezioni di Direzione d’orchestra e 
Arte scenica 

 Tutti gli esami previsti in presenza e le 
Lauree** 

 Le lezioni di TRPM*** 
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 Tutte le lezioni teoriche e collettive in 
piccoli gruppi*** 

 Le lezioni di Esercitazioni corali in 
piccoli gruppi* 

 Le lezioni di Musica d’insieme Jazz* 

  

* Si precisa che durante ogni lezione docenti e studenti sono tenuti a lavarsi o disinfettarsi 
le mani, a indossare i dispositivi di sicurezza, a utilizzare le scocche e le cabine di plexiglass 
presenti nelle aule e nelle sale nel caso di Strumenti a fiato, Canto Esercitazioni Corali o 
Orchestrali (Fiati), a sanificare gli ambienti dopo le lezioni e arieggiare gli stessi 
frequentemente. Lo svolgimento di tutte le predette attività dovrà avvenire utilizzando la 
mascherina, eccetto durante le lezioni di Canto e le lezioni che coinvolgano gli strumenti a 
fiato 

** Alle Lauree sarà consentita la presenza di pubblico con le seguenti limitazioni: Auditorium 
30 persone 
Sala Porrino 20 persone 
Aula Magna  15 persone 
 
*** E’ consentita la modalità mista (in presenza e da remoto) per coloro che hanno difficoltà 
di spostamento, fragilità o oggettivi impedimenti o per gruppi superiori alle 10 persone. E’ 
richiesta l’osservanza del numero massimo di persone presenti nelle aule di teoria segnalato 
dall’RSPP e dalla Direzione. 

Il Personale tecnico e amministrativo sarà impegnato, come da precedente piano 
organizzativo uffici, in attività alternate di smart working e presenza.  

Il Personale Coadiutore presterà le attività in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale forniti dal Conservatorio secondo i protocolli di sicurezza dell’Istituto. 

Al Bar del Conservatorio, con orario 8-18, è consentita la vendita con asporto di cibi e 
bevande, ma si fa divieto di consumo all’interno dello stesso e nelle immediate vicinanze. 

Un cordiale saluto e buona ripresa. 

     Il Direttore 
        M° Aurora Cogliandro 

   Omessa firma ai sensi dell’Art. 3 

                                                                             D.Lgs del 12/03/1993 n. 39 
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