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Prot. n.2458/A2            Cuneo, 18 giugno 2020 
 

                    Al Personale docente e tecnico-amministrativo 
       Agli Studenti 
       Sede 
 
OGGETTO: Riapertura parziale: periodo 25 giugno – 31 luglio 2020 
 
Visto il Decreto n.543 prot.n.2457 del 18/06/2020, il Conservatorio “G.F.Ghedini”, in 
ottemperanza delle disposizioni del Governo e del Ministro, riapre le sedi a partire dal 25 giugno 
2020 per un numero limitato di attività laboratoriali finalizzate a esami o sessioni di laurea, ivi 
comprese sessioni di studio individuali o di piccoli gruppi. 
 
Sono ammesse in ordine di preferenza: 
 
1 – Attività inerenti esami II anno di Biennio e Tesi di laurea 
2 - Attività inerenti esami III di Triennio e Tesi di laurea 
3 - Attività inerenti esami I anno di Biennio 
4 - Attività inerenti esami II anno Triennio 
5 – Attività inerenti esami I anno Triennio 
6 – Attività legate ai corsi preaccademici e propedeutici 
 
Prenotazioni:  
Per prenotare le aule, gli studenti dovranno presentare il modulo allegato (allegato A), inviandolo 
compilato in ogni sua parte al prof. Jona all’indirizzo aule@conservatoriocuneo.it, con la 
seguente tempistica: 
- invio entro e non oltre il 23 giugno 2020 per attività che si svolgeranno dal 25 giugno al 7 luglio 
(primo periodo); il calendario delle aule concesse sarà emanato il 24 giugno. 
- invio entro e non oltre il 5 luglio 2020 per attività che si svolgeranno dal 8 al 31 luglio (secondo 
periodo); il calendario delle aule concesse sarà emanato il 7 luglio. 
Nel modulo di richiesta (allegato A) i richiedenti dovranno indicare le date e la fascia oraria di 
preferenza, la sede e l’aula di preferenza, i nominativi delle persone coinvolte e l’esame cui si 
riferisce la richiesta.  
 
Gli spazi saranno assegnati tenendo conto il più possibile delle necessità didattiche indicate nella 
scheda di prenotazione, nei limiti consentiti dalle necessità della scuola e delle disposizioni di 
Legge. 
 
Orari: 
Ogni richiedente avrà a disposizione lo spazio assegnato per una o più prenotazioni consecutive, 
ognuna da un’ora e mezza, organizzate nei seguenti orari: 
 

presso la sede di Via Roma, prenotazioni disponibili al mattino (ore 9-13) e al pomeriggio (ore 
14-19) nei giorni dal lunedì al venerdì. Ogni prenotazione permette l’utilizzo dell’aula assegnata 
per un massimo di un’ora e mezza; 
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presso la sede di Via Pascal, prenotazioni disponibili al pomeriggio nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì (ore 14-19). Ogni prenotazione permette l’utilizzo di un’aula per un massimo di un’ora e 
mezza.  
 
Indicazioni di accesso all’Istituto: 
Chiunque acceda ai locali del Conservatorio dovrà presentare a ogni ingresso l’allegata 
autocertificazione (Allegato B), compilabile anche sul momento. In caso contrario non sarà 
permesso accedere agli spazi interni. I Coadiutori sono autorizzati a non far accedere nella aule 
chi ne sarà sprovvisto o non vorrà compilarlo. 
Sarà vietato sostare negli spazi comuni.  
All’interno dell’Istituto occorrerà essere dotati di mascherina, all’ingresso sarà necessario 
sanificare le mani con l’apposito gel e sottostare alla misurazione della temperatura del 
termoscanner o in assenza compilare l’apposita autocertificazione (Allegato B).  
 
Ingressi e uscite avverranno da lati separati. 
Ingresso Sede Centrale Via Roma,19  
Uscita  Sede Centrale porta accanto alla Biblioteca 
Ingresso principale sede Cantore 
Uscita scala secondaria sede Cantore 
 
Nella sede di via Roma non sarà possibile accedere oltre il 1 piano (ingresso reception) 
tramite la scala principale. 
 
 
Allegati: 
- modulo di prenotazione (Allegato A) 
- modulo da compilare all’ingresso (Allegato B) 
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del covid-19 conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo rev.00 del 23.04.2020 (Allegato C) 
 
Cuneo, 18 giugno 2020 
 

 Il Direttore 

 (Prof. Alberto Borello) 
                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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