Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 2485 del 18/05/2020
Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ACCESSO DEGLI STUDENTI
AL CONSERVATORIO IN TEMPO DI COVID
COVID-19 – FASE 2

IL DIRETTORE
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per la
durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivant
derivantii da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 aavente ad oggetto
“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante nuove misure per
il contenimento e il contrasto
ntrasto del diffondersi del virus Covid
Covid-19
19 sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto
decreto-legge
legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti
urgen in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19»,
19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 11 marzo 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 – 19;
Preso atto del Protocollo
rotocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19
19 nel Conservatorio statale di musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza”,
secondo quanto previsto nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, approvato dal Consiglio di
Amministrazione
one con delibera n. 28 del 04 maggio 2020;
Preso atto che n. 4 coadiutori nei giorni dal lunedì al venerdì, con turno unico a rotazione, saranno
impiegati quotidianamente garantendo le attività indifferibili da svolgere in presenza, individuate in
servizioo di portineria, ricezione atti urgenti, back office mediante funzionamento del centralino
telefonico e pulizia dei locali;
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Ritenuto che le attività delle istituzioni Afam possano per il corrente anno accademico essere
riprogrammate, attraverso una progressiva ripresa che consideri la situazione epidemiologica delle
diverse aree geografiche del Paese e le conseguenti autonome determinazioni di ciascuna Istituzione;
Considerato che in alcuni casi la chiusura del Conservatorio ha coinciso con l’impossibilità per
molti studenti di poter proseguire a casa le attività di studio - valgano per tutti i casi di organo,
strumento che non è possibile avere a casa se non nel surrogato elettronico con suoni campionati e gli
strumenti a percussione, la cui varietà e costo consente agli studenti di avere a disposizione, nelle
proprie abitazioni, solo una minima parte dello strumentario, in ogni caso non quello più costoso e
maggiormente invasivo dal punto di vista acustico -;
Acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e informato il
Consiglio accademico nella riunione del 15.05.2020
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di conciliare la sicurezza sanitaria con il diritto allo studio,
emana le seguenti disposizioni:
Art. 1
OBIETTIVO
L’obiettivo non è quello di aprire indiscriminatamente i locali del Conservatorio ad ogni forma di
studio individuale ma quello di consentire, esclusivamente agli studenti delle predette tipologie, la
ripresa degli studi interrotti onde consentire in tempi ragionevoli di poter sostenere i relativi esami.
Art. 2
INGRESSO IN CONSERVATORIO
I coadiutori, il personale amministrativo, i docenti e gli studenti autorizzati all’ingresso nella struttura
adotteranno le misure di distanziamento sociale e tutte le altre misure contenute nel Documento di
Valutazione del Rischio.
Prima dell’accesso avranno cura di accertarsi che la propria temperatura corporea non superi i 37,5°.
Art. 3
MODALITA’
Gli accessi nelle aule saranno contingentati attraverso un sistema di prenotazione. A tal fine gli
studenti dovranno registrarsi secondo le seguenti modalità:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Far pervenire al delegato della Consulta degli Studenti e rappresentante degli Studenti in CDA
Raffaele D’Angelo raffaeledangelo99.rda@gmail.com - il proprio recapito telefonico, la
propria mail e il numero di matricola per consentire un sistema di prenotazioni on line tramite
foglio Excel di Google Drive;
Gli studenti saranno contattati dal delegato tramite mail e potranno indicare le fasce orarie di
loro preferenza;
Il delegato formula un calendario giornaliero delle prenotazioni che trasmette al direttore per
l’approvazione ed alla segreteria didattica per informare i coadiutori;
Ogni studente che si reca in Conservatorio dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica
e guanti personali;
Le fasce orarie per l’intera settimana saranno disposte in modo tale da garantire una
turnazione che eviti incontri di studenti e consenta adeguati interventi di pulizia e
sanificazione degli spazi;
Ad ogni studente nei giorni di apertura e nel rispetto delle procedure indicate ai punti
precedenti sarà garantito il diritto ad un massimo di due ore di studio giornaliero.

Art. 4
MISURE E PRECAUZIONI
a.
Al fine di garantire l’applicazione degli interventi previsti dalle regole in materia di sicurezza
sono previste adeguate misure igieniche per quanto riguarda gli ambienti e la disinfezione
dello strumento musicale;
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b.
c.
d.

Le azioni al punto a) saranno svolte successivamente ad ogni esercitazione da parte dei
coadiutori, che disciplineranno gli accessi alle aule e gli spostamenti all’interno dell’Istituto,
limitando al massimo la concentrazione di persone;
Dovranno essere individuati i servizi igienici dedicati garantendo interventi di pulizia e
sanificazione con cadenza almeno giornaliera;
I detergenti dovranno essere accessibili con facilità, anche mediante dispenser collocati nelle
zone di accesso e nei servizi igienici;

Art. 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il personale coadiutore avrà cura di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento.
Agli studenti che non osserveranno le norme contenute nel presente decreto sarà inibito ogni
successivo accesso al Conservatorio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti disposizioni avranno validità fino a nuove disposizioni normative e potranno essere
modificate e/o integrate con successivo provvedimento del Direttore compatibilmente con la
situazione di emergenza in atto.
Potenza, 18 maggio 2020
Il Direttore
M° Felice Cavaliere

Firmato digitalmente da
Felice Cavaliere
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