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IL DIRETTORE

VISTO il Piano di SorveglianzaSanitaria del 29.04.2020;
VISTE le indicazioni del Medico competente, del R.S.P.P, del R.L.S. e delle RSU di cui al

verbale di riunione straordinaria del 28 Maggio 2020
PRESO ATTO che si è proceduto, da parte degli organi competenti, all'aggiornamento del
DVR (Documento di Valutazione del Rischio) in relazione alle misure di contenimento e
prevenzione dell'emergenza Covid - l9;
o PRESO ATTO del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-l9 nel Conservatorio statale di musica
"Gesualdo da Venosa" di Potenza", secondo quanto previsto nell'allegato 6 del DPCM del26
aprile 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 04 maggio
2020;
o SENTITO il Presidente del Conservatorio, aw. Francesco Lanocita
o SENTITO il parere del dr. Vincenzo Barile, Direttore epidemiologico della Task Force
Regione Basilicata
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di conciliare la sicurezzasanitaria con il diritto allo studio
e di garantire il regolare svolgimento degli esami di Diploma e di Laurea e le programmate elezioni
del Consiglio accademico per il Triennio 202012023

o

HA DISPOSTO
per i giomi 25 e 26 ottobre la sanificazione con carattere di urgenza dei locali del Conservatorio a
cura della Ditta che ha già proweduto all'intervento nel mese di Luglio u.s.
Inoltre
o CONSIDERATA l'urgenza e la necessità
o VERIFICATA per le vie brevi la disponibilità della Ditta SM2 srl sita in via Zeno Colò,12 di
Potenza, di cui è amministratore il dr. Basentini Vito Vincenzo, il quale ha messo a
disposizione le proprie strutture sanitarie a titolo gratuito

DISPONE
per i giorni26,27,28 ottobre laeffettuazione dei tamponi test rapid AG in sicurezza, da parte di
personale medico e paramedico con arhbulanza attrezzata e sanificata, dei docenti impegnati nelle

Commissioni degli esami

di Laurea, dei docenti del Seggio elettoràle, dei docenti del

elettorale e del personale tecnico e amministrativo del Conservatorio..,r.-!4à\
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Potenza, 26 ottobre 2020

Via Tanrmone, I - 85 lU0 l)otenza

d

4911.16056 .fax A971 .46239

www.conservatoriopotenza.it
info@conservatoriopotenza. it

corpo

