Informativa Masterclass, laboratori e seminati a.a. 2020/2021
adempimenti da adottare (misure anti-contagio) 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 accedere alla sede dell’Istituto:
• i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37.5°) o altri sintomi influenzali
devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
• consapevolezza e accettazione del fatto di non poter far ingresso o di poter permanere in Istituto e di
dover dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi d’influenza, innalzamento della temperatura corporea, contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui 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 nel fare
accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole d’igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante tutta la permanente nell’Istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.
È fortemente consigliato l’utilizzo dell’app IMMUNI per tutto il periodo di permanenza nei locali. L’utilizzo
dell’applicazione permette di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali
facilitando così l’eventuale indagine epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione.
L’ingresso nei locali è subordinato alla misurazione della temperatura corporea. Nel tempo di attesa per la
misurazione della temperatura occorre rispettare il distanziamento personale. Nel caso in cui il numero di
persone in attesa, considerando la distanza minima tra una e l’altra, dovesse essere tale da eccedere il percorso
d’ingresso delimitato, l’attesa proseguirà nell’area esterna sempre mantenendo le distanze personali.
In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso all’interno dei locali del
Conservatorio, così come non sarà consentito l’accesso a chiunque si rifiuti di effettuare la misurazione della
temperatura all’ingresso o non sia dotato di mascherina chirurgica.
Si prega di prendere visione dell’intero documento qui.
Si precisa altresì che il tempo di permanenza in Istituto dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario
allo svolgimento dell’attività didattica (chi arriverà in anticipo dovrà attendere all’esterno).
All’interno dell’Istituto sono consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari, ove possibile non si possono
percorrere i corridoi se già occupati da altre persone onde evitare assembramenti, e si raccomanda di rispettare
sempre la distanza interpersonale di un metro.
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