


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ulteriori disposizioni di sicurezza emergenza Covid 19  

per svolgimento attività didattica dal 16 novembre al 3 dicembre 2020 

 

Il giorno 07.11.2020 sulla piattaforma ZOOM si sono incontrati Il Direttore del Conservatorio di 

Napoli M. Carmine Santaniello, il dott. Nicola Battista Medico competente e componente del 

Comitato di Sicurezza del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella e il M. Carlo Mormile 

responsabile COVID 19 per detta istituzione. 

Alla luce di quanto previsto per la riapertura alle attività del Conservatorio, adottate nel giugno u.s., 

e tenendo conto del DPCM del 3 novembre 2020, sono state analizzate le varie problematiche per 

consentire uno svolgimento in sicurezza delle attività in presenza, da sottoporre al C.A.. 

Pertanto dopo ampia e approfondita discussione si conviene che Le misure adottate nel giugno 2020 

oltre che confermate, vengono integrate con ulteriori disposizioni di sicurezza, tali da garantire un 

corretto svolgimento dell’attività istituzionale. 

 

Per questo motivo si ritiene che:  

• In ossequio a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 lo svolgimento delle attività in 

presenza sarà espletato dal 16 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020 per i soli Studenti 

iscritti al primo corso di Triennio e al primo corso del Biennio; 

• I Docenti e gli Studenti coinvolti nella attività in presenza, non potranno accedere in 

Conservatorio se presentano sintomi di:  

raffreddore, lacrimazione, febbre e mal di gola; 

• All’ingresso dell’Istituto la guardia giurata provvederà a prendere la temperatura corporea con 

il termoscanner e la presenza sarà attestata su apposito registro con relativa firma; 

• Per l’accesso all’istituto tanto i Docenti quanto gli Studenti dovranno consegnare 

l’autocertificazione di rito settimanalmente; 



 

 

• I Docenti e gli Studenti che hanno contratto il COVID dalla chiusura (23.10.2020) alla 

riapertura delle attività didattiche (16.11.2020) dovranno presentare il certificato di avvenuta 

guarigione per essere ammessi in Conservatorio; 

• È superfluo rammentare che l’inosservanza del precedente punto o eventuali dichiarazioni 

non veritiere rese sul modello di autocertificazione configurano reati di carattere penale.  

 

In aggiunta a quanto già previsto dal protocollo Anticovid 19 per l’accesso all’Istituzione si 

prescrive quanto segue: 

  

Per le materie individuali che si svolgono in sede il Lunedì il Martedì e il Giovedì (e per 

alcune materie individuali che si svolgono il Mercoledì): 

 

1. Al personale di portineria ogni Docente dovrà consegnare una lista esatta con l’orario di 

ingresso e l’orario di uscita di ogni singolo Studente. Tale lista dovrà essere redatta sul 

modello fornito dal Conservatorio di Napoli, scaricabile dal sito www.sanpietroamajella.it o 

reperibile in forma cartacea presso la portineria; 

2. Il personale in portineria provvederà puntualmente a prendere nota dell’ingresso e della  

avvenuta uscita  dello Studente e solo successivamente verrà consentito l’ingresso allo 

studente che segue segnalato dal Docente; 

3. Si ribadisce che se lo Studente non esce all’orario indicato il personale di portineria ha 

l’obbligo di accertare il perché della mancata uscita e impedisce l’accesso dello studente 

programmato per l’orario successivo;  

4. Le lezioni individuali di Strumento a Fiato e di Canto devono obbligatoriamente essere svolte 

con una distanza minima di 2,00 metri tra il Docente e lo Studente, utilizzando il pannello di 

plexiglass; 

5. Il Docente impegnato nella lezione di cui al punto precedente dovrà sempre indossare la 

mascherina, lo Studente la abbasserà per il tempo necessario all’esecuzione; 

6. Le lezioni di Tastiere, Strumenti a Corda, Strumenti a Percussione, Composizione, ecc… 

potranno essere svolte osservando la distanza di 1,5 metri tra Studente e Docente. 

 Entrambi dovranno sempre indossare obbligatoriamente la mascherina. 

7. Dopo aver svolto la lezione si raccomanda l’immediata uscita evitando assembramenti; 

8. Una volta arrivato all’uscita lo studente dovrà far prendere nota al personale di portineria, che 

sta lasciando l’istituto, onde consentire l’ingresso in Conservatorio del successivo studente. 

9. L’Amministrazione provvederà a dotare il personale coadiutore di idonei strumenti atti alla 

sanificazione che avverrà sistematicamente prima dell’inizio di ogni lezione.  



 

 

10. Si raccomanda di far arieggiare l’aula tra una lezione e l’altra;  

 

 

Per le materie di gruppo che si svolgono il mercoledì 

 

Fermo restando le disposizioni di cui ai punti precedenti si raccomanda di osservare queste ulteriori 

disposizioni: 

 

11. Le esercitazioni di gruppo potranno essere svolte soltanto nelle sale o nella aule di media 

grandezza assegnate;  

12. Il numero di Studenti che simultaneamente partecipano alle lezioni è fissato in:  

Discipline di Musica d’insieme n. Max 6  Studenti per Gruppo;  

Esercitazioni Corali n. Max 8 Studenti per Gruppo; 

Direzione d’Orchestra ed Esercitazioni Orchestrali n. Max 12 Studenti per Gruppo; 

13. Il Docente avrà cura di compilare dettagliatamente il modello scaricabile dal sito 

www.sanpietroamajella.it o reperibile in forma cartacea presso la portineria e consegnarlo al 

personale della portineria. Il modello conterrà il numero dei componenti di ogni gruppo, 

nonché l’orario di ingresso e di uscita;  

14. Gli Studenti che svolgono esercitazioni di gruppo devono collocarsi ad una distanza tra loro 

di almeno 1,5 metri e potranno abbassare la mascherina  esclusivamente durante l’esecuzione; 

Il docente indosserà la mascherina per tutto il tempo della lezione; 

 

Tutto quanto non risulta nel presente documento è rimandato a successiva valutazione. 

 

 

 

 


