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Agli Studenti, ai Docenti e al Personale T.A. 
 

sito web istituzionale www.conspaganini.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Fase 2 - Emergenza COVID-19 

 

Si riporta di seguito la programmazione delle attività del Conservatorio nell’attuale Fase 2 in vigore 

dal 04.05.2020 al 31.08.2020, vista la Circolare prot. n. 798 del 04.05.2020 del Ministro Prof. 

Gaetano Manfredi: 
 

 Riapertura del Conservatorio dal 3 Giugno 2020, così articolata: 

- Giugno: dal lunedì al venerdì ore 07:30/14:42. Chiusura i sabati ed i giorni 1, 2 e 24. Durante 

gli esami in modalità mista dal 9 al 16 giugno (recupero prove finali sessione invernale 

2018/2019), apertura dalle ore 07:30 alle ore 19:30. 

- Dal 1 al 25 Luglio: dal lunedì al venerdì ore 07:30/19:30 (in casi esami, altrimenti 

07:30/14:42), i sabati 07:30/19:30 in casi esami, altrimenti chiusura. 

- Dal 27 al 31 luglio: ore 07:30/14:42. 

- Agosto: dal lunedì al venerdì ore 07:30/14:42. Chiusura i seguenti giorni: dal 10 al 14 e i sabati 

1, 8, 22 e 29. 
 

 Lezioni Frontali e di Gruppo:  

In telepresenza. 
 

 Accesso alle Aule per Motivi di Studio: 

Non consentito. 
 

 Accesso alla Biblioteca: 

Non consentito. 
 

 Esami Teorici: 
In telepresenza, già in corso dal mese di maggio 2020 come da calendario degli esami. 
 

 Esami di Strumento: 
In telepresenza, già in corso dal mese di maggio 2020 come da calendario degli esami. In 

modalità mista a partire dal mese di luglio 2020 (dal 1 al 14 luglio) come da calendario degli 

esami. 
 

 Lauree ed alcuni Esami di Prassi dei Corsi Accademici: 

In modalità mista, a partire dal mese di luglio 2020 (dal 1 al 21 luglio), come da calendario degli 

esami. 
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 Attività di Produzione (concerti, masterclass, laboratori, convegni, ecc.): 

Cancellata. 
 

 Saggi: 

Cancellati. Sono previsti facoltativamente registrazioni video che saranno pubblicate nei canali 

istituzionali del Conservatorio Facebook e Youtube. 
 

 Accesso per Informazioni agli Uffici di Segreteria Didattica e Amministrativa: 

Non consentito. Le informazioni saranno gestite esclusivamente tramite email. 
 

 Attività Amministrative Interne: 

Ordinariamente in smart working ed in modalità mista dal mese di giugno 2020, per specifiche 

attività indifferibili che richiedano la presenza fisica in sede. 
 

 Personale Ausiliario (Coadiutori): 

Presenza in sede dal 3 giugno 2020, con contingente giornaliero di 3/6 unità a seconda dell’orario 

di apertura. 
 

 Personale Docente e Tecnico Amministrativo in Situazione di Fragilità: 

Sentito il Medico Competente del Conservatorio, il Personale in situazione di fragilità, 

certificata dal Medico di Base, sarà esonerato dal servizio in presenza nei giorni di svolgimento 

degli esami in modalità mista. 

 

Per quanto sopra esposto, il Conservatorio adotterà adeguate misure di sicurezza, con particolare 

riferimento alle seguenti esigenze: 

 Ingresso in Conservatorio dei dipendenti Tecnico-Amministrativi (come sopra esposto) e dei 

soli Docenti e Studenti impegnati negli esami, come da specifici calendari pubblicati dalla 

Direzione. 

 Ingresso in Conservatorio di una persona alla volta. 

 Distinzione, per gli Studenti impegnati negli esami, tra varco di entrata e varco di uscita con 

allestimento di appositi percorsi limitati ai locali di interesse. 

 Acceso riservato ai fornitori esterni. 

 Piantana di segnalazione, all’ingresso del Conservatorio, con esposizione di adeguato materiale 

informativo. 

 Misurazione all’ingresso, su base volontaria, della temperatura corporea con dispositivi a 

infrarossi (termoscanner). 

 Compilazione all’ingresso di un modulo di autocertificazione relativo alle misure di 

prevenzione (ai sensi del Protocollo “condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 

14.03.2020, dell’art. 6 comma 1 lett. d) del D.L. 52/2020 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000). 

 Obbligo di ingresso con mascherine protettive, se necessario fornite dal Conservatorio. 
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 Punti di distribuzione di gel soluzione idroalcolica igienizzante per mani. 

 Mantenimento delle distanze tra le persone di almeno 1 metro. 

 Distribuzione di guanti monouso. 

 Sanificazioni della sede di Via Albaro n. 38 da parte di impresa qualificata. In particolare, prima 

sanificazione venerdì 29 maggio 2020; successivamente, nel corso dei mesi di giugno e luglio 

2020, sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti e percorsi utilizzati dagli Studenti, nel corso 

degli esami in sede. 

 Allestimento di schermi protettivi parafiato negli uffici. 

 Allestimento di pannelli protettivi parafiato per lo svolgimento di esami. 

 Divieto di utilizzo dell’ascensore, se non per trasferimento di materiale di peso limitato. 
 

Le norme suddette riguardano la sede di Via Albaro n. 38. Nell’attuale Fase 2 non è consentito 

l’ingresso presso le altre sedi di Via Albaro n. 36 e di Palazzo Senarega, se non per il Personale 

Coadiutore. 

Il presente documento è suscettibile di modifiche ed integrazioni, in base all’evoluzione delle norme 

connesse all’emergenza sanitaria. 

 

Genova, 3 giugno 2020 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Roberto Tagliamacco 

IL DIRETTORE AMM.VO 

Dott. Raffaele Guido 
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