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Prot. n. 1153/D2 
Del 19-02-2021 
 

 
Al Sito web del Conservatorio 

  
  

Oggetto: Sintesi delle disposizioni e modalità prestazione lavorativa da parte del personale ed utenti 
del Conservatorio di Vibo Valentia - Emergenza COVID-19 - 

 
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, 
approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 1674 del 07-07-2017; 
Considerati e richiamati i contenuti dei precedenti atti emanati nella contingenza da emergenza 
COVID-19, prot. n. 2282/B1 dell’11-03-2020, n. 2344/B1 del 12-03-2020 e, in particolare, prot. n. 
2431/D2 del 20-03-2020 e prot. n. 2359/D2 del 03-04-2020;  
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 ed 
entrato in vigore in pari data;  
Vista la Direttiva n. 3/2020 del 04.05.2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per quanto attiene lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito della cd. fase 2 della 
situazione epidemiologica;  
Vista la nota prot. n. 798 del 04.05.2020 emanata dal Ministro dell’Università e la Ricerca con la 
quale, tra l’altro, veniva indicato che nell’ambito della fase epidemiologica cd. 2 (fino ad agosto 
2020) le attività amministrative dovessero sostanzialmente svolgersi in modalità mista, ossia 
attraverso il ricorso al lavoro agile (che l’art. 87 del D.L. n. 18/2020 ha previsto come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019) e al lavoro in presenza per le 
“attività strettamente necessarie, mantenendo comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di 
servizio adeguato al funzionamento delle attività”, attribuendo ad ogni modo alle singole 
Istituzioni, nell’esercizio della propria autonomia, la possibilità di disciplinare in concreto le 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per rispondere al meglio alle proprie specifiche 
esigenze (territoriali, di contesto, didattiche, infrastrutturali, di numerosità del personale); 
Visto  il DPCM del 17/05/2020; 
Considerate e richiamate le disposizioni, pubblicate, comunicate al personale, alle OO.SS e 
alla RSU del Conservatorio, di cui alla nota prot. n. 3346/D2 del 22-05-2020; 
Considerato il Documento con “Misure organizzative e di Prevenzione e Protezione 
contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca – Conservatorio di Vibo 
Valentia” predisposto dal RSPP del Conservatorio di Vibo Valentia, ing. Vito Leto, del 25-05-2020, 
pubblicato e comunicato al personale e OO.SS. e RSU del Conservatorio; 
Considerata la Regolamentazione per prenotazione aule e accessi presso le sedi del Conservatorio 
per motivi di studio, esercitazioni ed esami, predisposto in data 29-05-2020, pubblicato e 
comunicato al personale, redatto in conformità al D.M. 112 del 26-05-2020; 
Visto il DPCM del 7 agosto 2020, con particolare riferimento all’allegato 18 contenente le linee guida 
concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per 
l’anno accademico 2020/21;  
Considerata la nota MUR prot. n. 3766 del 06-09-2020, a firma del Ministro dell’Università e della 
Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi; 
Considerati, da ultimo, le linee-guida di cui al D.M. n. 51 del 13-01-2021, a firma del Ministro 
dell’Università, Gaetano Manfredi, nonché il Protocollo Operativo Anticontagio, modulato sulle 
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suddette linee-guida, predisposto dall’RSPP del Conservatorio di Vibo Valentia, ing. Vito Leto, 
consegnato in data 05-02-2021; 
Richiamati i contenuti delle sopra elencate disposizioni e premesso l’uso obbligatorio della 
mascherina per chiunque acceda all’interno dei locali del Conservatorio di Vibo Valentia, in 
conformità alle disposizioni generali di carattere igienico-sanitario, si riportano le disposizioni 
già indicate nella nota prot. n. 3346/D2 del 22-05-2020: 
 
“Vengono elencate nuovamente le indicazioni che seguono – relative alle misure igienico-sanitarie 
– da osservarsi da parte del personale che presta servizio in sede e/o da parte di coloro che saranno 
presenti nelle sedi del Conservatorio: 
 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in Conservatorio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in Conservatorio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

5. preclusione dell’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

6. la garanzia della pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei vari settori; 

7. l’obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (corrette 
modalità di lavaggio delle con acqua e sapone o con altri prodotti sanificanti; non toccare 
occhi, naso e bocca; lavaggio frequente) 

8. conoscere il corretto utilizzo dei dispositivi, in particolare delle mascherine e dei guanti 
(indossare, usare, rimuovere e smaltire correttamente i dispositivi); 

9. l’accesso agli spazi comuni, con particolare attenzione all’ascensore, allo spazio antistante 
le macchinette distributrici di snack e bevande e allo spazio antistante l’orologio 
marcatempo, 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 di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

10. particolare cura e attenzione devono essere riservati alla pulizia degli spazi comuni, dei 
servizi igienici, di elementi quali maniglie, corrimano, pulsantiere, etc, che dovrà 
avvenire frequentemente e con uso di prodotti igienizzanti;  

11. il personale Coadiutore dovrà prestare attiva collaborazione, oltre che per gli aspetti in 
precedenza elencati, anche nell’affissione, nei punti più strategici, degli ulteriori manifesti 
informativi; 

12. particolare cura attenzione dovrà essere riservata ai prodotti igienizzanti messi a 
disposizione nonché agli ulteriori dispositivi acquisiti; 
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13. Si dovranno, inoltre, tra le altre, osservare le seguenti precauzioni: divieto di aggregazioni 
negli ambienti comuni come i servizi igienici, i corridoi, i pianerottoli, lo spazio antistante 
l’ascensore, le fotocopiatrici, le macchine distributrici di merendine e/o le bevande, uscita 
dal portone d’ingresso – osservando un percorso diverso in entrata e in uscita - ecc…; 
divieto di usare l’ascensore in presenza di due o più persone; 

Conformemente a quanto stabilito dal Ministero della Salute con la Circolare prot. 5443 del 22 
febbraio 2020, si procederà prima alla pulizia con acqua e detergenti comuni e successivamente alla 
sanificazione con l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%. 
In tutti i locali “Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale”. 
Si riporta, per estratto, quanto già disposto e comunicato in merito alle modalità di accesso nelle 
aule: 

1. Al fine di programmare l’accesso in sicurezza nelle aule, tra un utilizzo e l’altro è necessario 
un intervallo di almeno 15 minuti, per consentire la pulizia e l’igienizzazione 
dell’aula/ambiente e arieggiare il locale.   

2. Gli studenti minorenni potranno essere accompagnati da un solo genitore o tutore fino 
all’ingresso delle sedi, senza che questi possa accedere all’ interno del Conservatorio.  

3. All’atto della presentazione in sede lo studente e l’eventuale pianista accompagnatore 
dovranno dichiarare:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C ;  
2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
4. L’accesso alle aule per motivi di studio è consentito solo ad uno studente per volta.  
5. L’eventuale presenza del pianista accompagnatore, in preparazione di esami indifferibili e 

improcrastinabili, è vincolata alla preventiva segnalazione del docente di riferimento.  
6. L’accesso in Conservatorio è consentito solo se muniti di dispositivi personali di protezione, 

ossia mascherina. Una volta dall’interno dell’aula, l’utente potrà, a sua discrezione e 
secondo necessità connesse allo strumento, togliere o tenere la mascherina. L’aula dovrò 
essere arieggiata ad intervalli regolari anche durante la permanenza al suo interno 

7. Prima di uscire dall’aula, sia al termine del tempo a disposizione che per recarsi ai servizi 
igienici, l’utente dovrà obbligatoriamente indossarela mascherina. Saranno garantiti e 
disponibili dispositivi per l’igienizzazione delle mani. Per ogni altra disposizione relativa 
all’assolvimento delle misure preventive, si deve fare riferimento al documento Misure 
organizzative di Prevenzione e Protezione contestualizzate al settore della formazione 
superiore e della ricerca – Conservatorio Vibo Valentia, pubblicato sul sito del 
Conservatorio. 

Qualora nel corso dell’attività lavorativa si venga in contatto con un soggetto che può essere 
identificato come caso sospetto dovrà essere immediatamente informato il Datore di Lavoro, o chi 
per esso, si deve procedere immediatamente al suo isolamento e ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti formulando i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione Calabria o dal 
Ministero delle Salute, ossia: 
Numero di pubblica utilità Ministero della Salute 1500; 
contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, salvo indicazioni diverse fornite dall’autorità sanitaria, si dovrà:  
- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;  
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- fornirla di una maschera e guanti di tipo chirurgico;  
- far attendere la persona sospetta Covid-19 nella stanza predisposta al momento o nel proprio 

ufficio; 
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono 

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;  
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto sospetto covid-19, i 

fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi 
durante le attività sanitarie del personale di soccorso. 

 
A livello informativo è possibile visionare la formazione sul corretto uso dei dispositivi, tra gli altri, 
tramite il seguente link istituzionale dell’INAIL:  
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-
conoscere-rischio.html  
 
Per informazioni sul corretto lavaggio delle mani: https://youtu.be/zFbBbVRjnRI  
 
Le presenti indicazioni vengono fornite a livello non esaustivo, raccomandando ogni altra forma di 
cautela suggerita dalle regole di volta in volta suggerite dalle Autorità a tutela della pubblica 
incolumità e fatte sempre salve ulteriori indicazioni.” 
 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento nonché sulla 
collaborazione attiva di studenti, docenti, personale ATA, e di tutti coloro che si trovino nel 
Conservatorio di Vibo Valentia, nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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