
Allegato 1 a Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
Prot. n 1354/C41 

 

REGOLE ACCESSO ALLIEVI IN CONSERVATORIO – FASE 2 EMERGENZA COVID-19 

 

A far data da lunedì 8 giugno, è consentito agli iscritti al Conservatorio alle Classi di Organo e 

Composizione Organistica, Strumenti a Percussione, Arpa, Clavicembalo, Fortepiano, Liuto l’ingresso alle 

rispettive aule per motivi di studio. 

 

In via eccezionale, previa richiesta motivata, l’ingresso è consentito anche a studenti iscritti a Scuole 

differenti, per i quali sussistano gravi e comprovati ostacoli allo studio nelle rispettive abitazioni. 

L’autorizzazione all’ingresso per questi studenti viene chiesta direttamente dai propri docenti del corso 

principale alla Direzione, che valuta la consistenza della richiesta. 

 

È altresì consentito l'ingresso agli studenti che, in procinto di sostenere la prova finale, necessitano di una 

prova in loco (saranno concesse non oltre due prove). 

 

In ogni caso, l’ingresso potrà avvenire solo tramite prenotazione; le richieste vanno indirizzate al 

vicedirettore (santimrc@gmail.com) almeno quattro giorni prima della data richiesta (anche meno di 4 giorni 

in casi urgenti). Ogni richiesta dovrà riferirsi, al massimo, a due sole prenotazioni, in modo che sia garantita 

a tutti gli interessati la possibilità di fruizione degli spazi messi a disposizione. 

 

A tal fine, vengono stabilite due fasce orarie all'interno delle quali effettuare la prenotazione: 

sino a Sabato 13 Giugno (prenotazioni per un periodo massimo di due ore e mezza) 

1a fascia: dalle 8,30 alle 11; 2a fascia: dalle 11,30 alle 14 

 

da Lunedì 15 Giugno (prenotazioni per un periodo massimo di tre ore) 

1a fascia: dalle 8,30 alle 11,30; 2a fascia: dalle 12 alle 15 

 

Le richieste accettate saranno pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione “Prenotazione Aule”. Eventuali 

modifiche che dovessero rendersi necessarie, saranno tempestivamente comunicate all'interessato. 

 

Per accedere al Conservatorio verrà utilizzato, come sempre, lo scalone sul lato di via Parma; l’uscita avverrà 

invece attraverso la scala posizionata in prossimità dell’ingresso agli uffici. L’accesso al secondo piano 

avverrà attraverso la scala posta in prossimità del Centralino; la discesa avverrà attraverso la scala metallica 

in prossimità della Sala Abbà Cornaglia. 

 

Per accedere all’Istituto è necessario essere dotati di mascherina protettiva; prima di accedere ai diversi locali 

è necessario provvedere a igienizzare le mani tramite soluzione disinfettante posta all’ingresso nei pressi del 

Centralino. L’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il periodo di permanenza nei locali comuni del 

Conservatorio. 

 

Gli ingressi nelle aule sono consentiti a una studentessa o uno studente alla volta; tra un periodo e quello 

successivo devono intercorrere almeno 30 minuti, periodo nel quale il personale coadiutore provvederà a 

un’igienizzazione delle superfici del locale utilizzato. 
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Le finestre dei locali utilizzati dovranno essere aperte il più possibile, comunque per un periodo non inferiore 

ai venti minuti prima del visitatore successivo. 

 

Al termine del periodo prenotato, gli studenti lasceranno i locali e i coadiutori provvederanno a igienizzare le 

superfici utilizzate, a eccezione delle tastiere e delle superfici degli strumenti. 
 
È assolutamente indispensabile l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti prima dell’uso degli strumenti, in 

particolare tastiere, arpe e tiorba. 

 

 

f.to Il Direttore 

(Prof. Giovanni Gioanola) 

 

Alessandria, 4 giugno 2020 

 

 


