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A tutti i Docenti
Albo
Atti
OGGETTO: Operatività del Conservatorio nel mese di settembre
Cari Colleghi,
Auspicando che l'autunno possa condurci verso una graduale riconquista della normalità, desidero darvi
alcune informazioni sulle modalità di apertura del Conservatorio nel prossimo mese di settembre e su
alcuni altri aspetti pratici.
 ATTIVITÀ DIDATTICA: al momento non è possibile (ai sensi del DPCM attualmente in vigore)
una liberalizzazione completa delle attività. E' però possibile proseguire con le "esercitazioni" e i
"laboratori" svolti in presenza; se l'esigenza di assicurare la migliore preparazione possibile per chi
deve sostenere esami resta l'obiettivo principale di questi incontri tra docenti e studenti, nulla
vieta, però, che siano aperti a tutti gli studenti. Al fine di snellire la procedura, dal primo settembre
si tornerà a far riferimento ai vostri giorni consueti di lezione: sarete liberi di programmare
esercitazioni e laboratori, ma vi chiedo di confermare, settimanalmente, la vostra presenza
comunicandola alla reception. Le esercitazioni che prevedano la presenza di un singolo studente
non implicano particolari precauzioni, se non le ormai abituali misure di distanziamento (1 metro)
e l'utilizzo, dove possibile, di mezzi di protezione individuale (mascherine, o visiere). In caso di
utilizzo di strumenti del Conservatorio (pianoforti, arpe, percussioni, amplificatori...), sarà
opportuno, dopo ogni utilizzo, richiedere ai coadiutori la pulizia delle superfici.
In caso di esercitazioni che coinvolgano più studenti, vi invito al rispetto delle norme contenute
nel Protocollo sanitario di agosto, dedicato tra l'altro agli spettacoli dal vivo: è richiesta una
distanza di almeno un metro tra gli strumentisti, un metro e mezzo se si tratta di strumenti a fiato.
Gli ottoni dovranno avere una vaschetta per la raccolta della condensa; nella vaschetta dovrà
essere versato del liquido disinfettante (anche del comune alcol denaturato).
Per i gruppi corali si deve prevedere un metro di distanza laterale tra i coristi; tra una fila e l'altra
la distanza dovrà essere di due metri.
In base a questi parametri dovete valutare quali siano le attività che potrete svolgere nella vostra
aula, o se sarà necessario richiedere altri spazi (sempre verificandone la disponibilità con i
coadiutori addetti alla reception).
Per le discipline teoriche, prevedere l'utilizzo delle mascherine; per quanto riguarda la capienza
massima delle aule, il riferimento è sempre quello del metro di distanza tra uno studente e l'altro.
E' molto importante che l'articolazione oraria delle giornate sia il più possibile precisa, per evitare
che si verifichino assembramenti all'interno degli edifici.

 ESAMI: gli esami della sessione autunnale si svolgeranno in presenza, fatte salve esigenze
particolari che ne rendano necessaria l'effettuazione a distanza; tali esigenze dovranno essere
comunicate al Vicedirettore.
 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE: al fine di controllare gli accessi, verrà predisposto un foglio
firme all'ingresso delle due sedi, dove dovrete annotare il vostro nome e gli orari di entrata e
uscita. Tale foglio dovrà essere compilato anche dagli studenti. L'apposizione della firma su
questo foglio implicherà l'autodichiarazione di non avere sintomi di tipo influenzale e di non avere
una temperatura corporea superiore a 37,5°.
 SEDE CANTORE: la sede Cantore sarà riaperta, con gli orari abituali, dal giorno 1 settembre.
 SEGRETERIA: la Segreteria Didattica sarà nuovamente contattabile, anche telefonicamente, a
partire dal giorno 1 settembre, con gli orari consueti. Il servizio di ricevimento del pubblico resta
sospeso, salvo casi assolutamente indifferibili.
 COLLEGIO DOCENTI: per garantire condizioni di adeguata sicurezza, i collegi previsti nei giorni
1 e 23 settembre si svolgeranno presso la Sala Falco della Provincia (ingresso da Corso Dante n.
41). La sede della Provincia si trova in centro città, circa a metà strada tra la Stazione ferroviaria e
il Conservatorio. La sala sarà sanificata prima e dopo ogni utilizzo.
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il mese di settembre e saranno naturalmente aggiornate in base
all'evolversi della situazione e della normativa.
Un cordiale saluto, con i migliori auguri per una serena ripresa.

IL DIRETTORE
Alberto Borello
F.to Alberto Borello
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