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OGGETTO: ESAMI DI AMMISSIONE (24 agosto- 5 settembre 2020). 
 

Informativa 
in merito agli adempimenti da adottare (misure anti-contagio) nella fase 2 di ripresa attività di lavoro - 
post lockdown – nelle strutture del Conservatorio Statale Rossini.  
 
 Con riferimento alla integrazione al Documento di Valutazione del Rischio (DVR) riguardante il 
Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle strutture del 
Conservatorio Statale di musica Rossini, contenente le informazioni e le procedure utili da adottare per la 
sicurezza dei suoi utenti, si comunicano di seguito le indicazioni per presentarsi in sede ed accedervi: 
 
- 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; 
 
-  consapevolezza e/o accettazione di non poter far ingresso o di poter permanere in Istituto e di dover dichiarare 
tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc) per i quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
 
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione del Conservatorio per l’accesso in 
sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
 
- impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. 
 
Si precisa comunque che a tutti coloro che si accingeranno ad entrare in Istituto, verrà effettuato il controllo 
della temperatura corporea mediante termoscanner. 
In base al risultato della misurazione l’utente potrà accedere ai locali dell’Istituto, oppure sarà invitato a 
ritornare alla propria abitazione e a contattare il proprio medico curante.  
Per accedere ai locali e muoversi all’interno è obbligatorio l’uso della “mascherina chirurgica”.  

Si prega di prendere visione dell’intero documento al seguente link: https://www.conservatoriorossini.it/wp-

content/uploads/2020/04/INTEGRAZIONE-AL-DVR-CORONAVIRUS.pdf  

 
Si precisa altresì che dovrà essere rispettato l'orario di presentazione (chi arriva in anticipo deve attendere 
all’esterno), un coadiutore accompagnerà il candidato dall'atrio all'aula in cui si sosterranno le prove d’esame. 
E’ vitato qualsiasi spostamento dall'aula designata. 
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