
Allegato 3 a Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Modalità accesso in Istituto per esami finali 

 

 

 
Prot. 1596/C41 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO Il DM 112 del 26 Maggio 2020, art. 1 comma 1 (Negli istituti superiori di studi musicali l’attività didattica 

frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, 

propedeutica agli esami effettuati in presenza, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione 

degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il 

rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e 

protezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n), D.P.C.M. 26 aprile 2020.) 

 

DISPONE 

 

che a ogni laurea possa assistere, oltre la Commissione giudicante e il candidato (più l'eventuale 

accompagnatore), un numero massimo di quattro persone. Tutte le persone dovranno osservare le indicazioni 

date per l'accesso ai locali dell'Istituzione: ingresso da via Parma, uso obbligatorio della mascherina, 

igienizzazione delle mani all'ingresso, accesso all'Auditorium Pittaluga (sede dello svolgimento della 

sessione di laurea) dall'androne antistante all'ingresso in Conservatorio. I partecipanti esterni dovranno 

occupare le file in fondo all'Auditorium, distanti dal resto della commissione che, a sua volta, dovrà 

osservare la distanza di almeno un metro tra i diversi componenti; gli stessi partecipanti esterni dovranno 

osservare la stessa distanza, tranne che per il caso di persone conviventi. Al termine dell'esecuzione, gli 

esterni dovranno lasciare l'Auditorium dallo stesso passaggio usato per l'ingresso, e potranno attendere nel 

locale dello scalone il termine della discussione; saranno quindi invitati a rientrare per la cerimonia del 

conferimento della laurea. 

Terminata la cerimonia, gli invitati dovranno lasciare l'Auditorium attraverso la porta situata accanto al 

palcoscenico, e di lì avviarsi all'uscita posta accanto agli uffici (che comunica con il cortile più piccolo del 

Palazzo), da cui usciranno su Piazza Giovanni XXIII. 

A tutti verrà richiesto di firmare un'autocertificazione in cui escludono di trovarsi nelle condizioni per cui 

l'accesso possa essere negato, secondo le disposizioni più recenti (al momento, il DPCM dell'11 giugno u.s.), 

su un modello che verrà fornito all'ingresso.  

Tali indicazioni valgono anche per i membri della Commissione che dovranno seguire lo stesso percorso e, 

naturalmente, adottare le stesse precauzioni quanto a utilizzo di mascherine e liquido igienizzante. Durante la 

laurea dovranno stare a distanza di almeno un metro; al termine della cerimonia, lasceranno l'Auditorium 

attraverso il passaggio sopra descritto. 

Prima di loro lasceranno l'Auditorium i candidati e gli accompagnatori, utilizzando per l'uscita dal palco la 

porta presente sul palcoscenico, e l'uscita sul cortile sopra descritta. 

 
 

f.to Il Direttore 

(Prof. Giovanni Gioanola) 

 

Alessandria, 30 giugno 2020 

 


