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Protocollo di intesa per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

(versione 15 gennaio 2021) 
 

INFORMATIVA E PROCEDURE DI SICUREZZA PER I LAVORATORI  
ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 

 
Premesse correlate ai contenuti del Protocollo e delle procedure: 
a)  il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione; 
b)  la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione; 
c)  va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro affinché ogni 
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone 
che lavorano, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà e delle situazioni territoriali; 
d)  l’obiettivo del presente Protocollo è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
  
Di seguito, sentito il Medico competenti, il R.S.P.P. e le rappresentanze sindacali convenute, le misure 
di precauzione previste dal Protocollo, aggiornate secondo i D.P.C.M. e le indicazioni ministeriali, e 
adottate come procedure di sicurezza nelle Sedi del Conservatorio “Santa Cecilia”, misure che ogni 
lavoratore è tenuto scupolosamente a rispettare.  
 

RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

INFORMAZIONE 
PRIMA 

di avviarsi al 
lavoro 

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e informare l’Autorità sanitaria.  
Obbligo di non fare ingresso o di non permanere in 
Conservatorio, e obbligo di doverlo dichiarare 
tempestivamente, laddove sussistano le condizioni 
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 
37.5, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
ecc.). In questi casi resta l’obbligo di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio.  
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

PRIMA  
di iniziare il 

lavoro 

Leggere attentamente, prima di iniziare l’attività 
lavorativa, le disposizioni e le indicazioni riportate 
negli avvisi affissi all’albo e alla reception.  

DURANTE  
il lavoro 

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del Datore di lavoro nell’accedere in 
Conservatorio (in particolare, indossare la 
mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di 
un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene).  
Impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il Datore di lavoro o il Medico 
competente della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone eventualmente 
presenti. 

  

MODALITÀ DI INGRESSO 
PRIMA  

di iniziare il 
lavoro 

I responsabili del Conservatorio si riservano la 
possibilità di sottoporre a controllo della 
temperatura corporea il personale prima 
dell’accesso al luogo di lavoro. Qualora la 
temperatura corporea risulti oltre 37.5°, vige il 
divieto di recarsi al Pronto Soccorso. Il lavoratore, 
già fornito di mascherina, sarà messo in 
isolamento momentaneo nella stanza 15 del primo 
piano, lontano dagli altri presenti, e dovrà 
contattare o far contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguirne le 
indicazioni.  
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE ENTRATA E 
USCITA DEI DIPENDENTI 

PRIMA  
di iniziare il 

lavoro 

I lavoratori arriveranno in Conservatorio in modo 
autonomo, si sconsiglia l’uso di automezzi 
unificati che non consentono il rispetto della 
distanza di sicurezza. In caso di impiego di mezzi 
pubblici usare sempre la mascherina, che dovrà 
essere sostituita all’ingresso in Conservatorio con 
quella fornita.  
Utilizzare sempre gli appositi detergenti a 
disposizione.  

PRECAUZIONI IGIENICHE 
PERSONALI 

DURANTE  
il lavoro 

È obbligatorio l’uso costante della mascherina, e 
vanno adottate tutte le idonee precauzioni 
igieniche, in particolare è raccomandata la 
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o 
utilizzando i prodotti detergenti messi a 
disposizione.  

DISTANZA DI SICUREZZA 
E D.P.I. 

DURANTE  
il lavoro 

Obbligo di lavorare a distanza di almeno un metro 
l’uno dall’altro.  
Si raccomanda l’uso costante della mascherina, in 
particolare quando ci sia rischio di contatto con 
parti o attrezzature comuni, ovvero a contatto con 
le mani degli altri operatori.  
Preferire i DPI monouso. In caso di utilizzo 
ripetuto dei DPI, è necessario conservarli 
singolarmente in buste di plastica. 
Raccogliere i DPI usati in appositi contenitori 
dotati di busta che a fine turno dovrà essere chiusa 
e smaltita nei rifiuti indifferenziati.  

RIUNIONI, EVENTI 
INTERNI E FORMAZIONE 

DURANTE  
il lavoro 

Non sono consentite riunioni in presenza. Se 
urgenti e necessarie, in assenza di collegamento a 
distanza, garantire distanziamento interpersonale, 
uso della mascherina, e adeguata pulizia/areazione 
dei locali. 
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE SPAZI COMUNI DURANTE  
il lavoro 

Per l’accesso agli spazi comuni è necessario 
rispettare le seguenti prescrizioni:  
• uso della mascherina 
• ventilazione continua dei locali;  
• turnazione nella fruizione;  
• tempo stabilito di permanenza all’interno 
di tali spazi;  
• mantenimento della distanza di sicurezza di 
1 metro tra le persone che li occupano 
contemporaneamente.  

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

DURANTE 
 il lavoro 

Negli ambienti di lavoro dove operano più 
lavoratori contemporaneamente dovrà essere 
previsto il posizionamento delle postazioni di 
lavoro distanziate tra loro, così da mantenere la 
distanza di un metro. La reception deve rimanere 
munita degli appositi plexigas protettivi, così come 
la Segreteria didattica. 

Rispettare la turnazione come strumento per 
diminuire al massimo i contatti e per creare gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili.  

Chiudere tutti gli ambienti di lavoro non interessati 
dalle attività specifiche.  

Organizzare il proprio lavoro in modo tale che le 
attrezzature e le postazioni di lavoro vengano 
utilizzate sempre dalle medesime persone, almeno 
durante ciascun turno di lavoro.  

A fine turno assicurare la pulizia giornaliera e la 
igienizzazione a fondo (con i prodotti 
appositamente forniti) delle parti a contatto con le 
mani degli operatori, delle attrezzature e delle 
postazioni di lavoro fisse, nonchè delle maniglie e 
delle pulsantiere (ascensore, interruttori, badge 
ecc.).  
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

È vietato l’uso dell’ascensore se non per studenti e 
lavoratori con disabilità, o per il trasporto di 
strumenti pesanti. In tali casi usare comunque 
l’ascensore una persona alla volta, con indosso la 
mascherina, e prevedere periodi intermedi di 
ventilazione della cabina.  

PULIZIA  
E IGIENIZZAZIONE  

IN AZIENDA 

A FINE 
TURNO 

In presenza di provato soggetto contaminato, il 
Conservatorio assicura la relativa sanificazione dei 
locali frequentati dal soggetto, eseguita da azienda 
certificata, e preceduta da una pulizia accurata per 
garantirne i risultati attesi. 

La pulizia e l’igienizzazione correnti sono svolte 
puntualmente dal personale interno a fine turno, 
con riferimento ai locali, agli ambienti, alle aree 
comuni, alle postazioni superfici e piani di lavoro, 
alle tastiere dei computer, a fotocopiatrici e 
stampanti, ai servizi sanitari, alle attrezzature di 
uso comune, a maniglie, pulsantiere (ascensore, 
interruttori, badge), ecc. 
 
Per la pulizia e l’igienizzazione preferire prodotti a 
base di ipoclorito o etanolo (varechina e alcool), 
per una maggior efficacia della pulizia stessa su 
quelle parti a possibile contatto con più persone. 
 
I coadiutori durante la pulizia e l’igienizzazione 
devono usare DPI per la protezione delle vie aree e 
delle mani (per le mascherine preferire i DPI 
monouso).  

MODALITÀ DI ACCESSO 
DEI DOCENTI E DEGLI 

STUDENTI  

In occasione 
delle lezioni e 

degli esami 
non di 

Diploma 
accademico 

Docente, studente ed eventuale accompagnatore al 
pianoforte dovranno: sottoporsi al controllo in 
entrata del totem termoscanner con riconoscimento 
uso mascherina (totem che dovrà essere 
costantemente presidiato da un coadiutore), 
compilare l’autocertificazione (solo la prima 
volta),  utilizzare sempre la propria mascherina 
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

durante la permanenza in Conservatorio (eccezion 
fatta per gli studenti di Canto e simili e di 
Strumenti a fiato nel momento dell’esecuzione), 
praticare il distanziamento interpersonale di un 
metro.  
Al suo arrivo in Conservatorio il docente 
consegnerà al personale di Portineria un elenco 
degli studenti (con relativi orari) di quel giorno.  
Gli studenti dovranno presentarsi sempre muniti 
del libretto di iscrizione. 
Si raccomanda agli studenti la massima puntualità 
in quanto non possono né attendere nei corridoi né 
tantomeno nelle classi. 
Le lezioni si svolgeranno nelle aule assegnate ai 
docenti, come da orario pubblicato sul sito.  
La lezione dovrà avere, in luogo della consueta 
ora, la durata massima di minuti 45 (è previsto al 
massimo l’accorpamento di due ore per lo stesso 
studente, con intervallo di areazione). 
Al termine di ogni lezione lo studente dovrà uscire 
dal Conservatorio e il docente dovrà uscire dalla 
classe per consentire al personale coadiutore 
(mediante l’apertura di porta e finestra) l’areazione 
di 15 minuti della stanza.  
È vietato l’uso dei condizionatori.  
A ogni cambio di studente i coadiutori dovranno 
igienizzare relativa sedia, leggio e, nel caso sia 
stata usata, la tastiera del pianoforte (o dell’organo 
ecc.), con apposita soluzione (30% alcool etilico 
denaturato, 70% acqua distillata).  
L’uso dei bagni dovrà essere segnalato ai 
coadiutori, che igienizzeranno il bagno a ogni uso. 
Bagni e antibagni, tranne che nel momento 
dell’uso, vanno sempre lasciati con le porte aperte 
per garantire il ricambio dell’aria. 
I piani saranno riforniti continuamente di 
soluzione igienizzante, per docenti e studenti. 
Gli studenti degli strumenti a ottone dovranno 
dotarsi di una vaschetta per la raccolta della 
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

condensa, che sarà riempita di liquido 
disinfettante, come da Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche produttive e 
ricreative della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome 2020-06-09 DOC.CR.P.01. 
Le aule di Canto e di Strumento a fiato vengono 
dotate di plexiglas della misura di 1,5 x 2 metri. 
I docenti che riscontrassero problemi rispetto 
all’attuazione del presente protocollo (pulizia, 
sorveglianza ecc.) sono pregati di farlo 
tempestivamente presente ai Coadiutori. 
Laddove non tempestivamente risolti, detti 
problemi andranno segnalati con una mail al 
Direttore amministrativo, 
a.sergi@conservatoriosantacecilia.it, con oggetto 
“Protocollo anti Covid”, e con indicati: problema, 
sede, piano, aula, giorno e orario. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
DEI DOCENTI, DEGLI 

STUDENTI DIPLOMANDI, 
DEI PARENTI STRETTI. 

In occasione 
dei Diplomi 
accademici 

finali 

I Diplomi accademici verranno svolti 
esclusivamente nella Sala Accademica (con la sola 
eccezione degli esami di Batteria jazz, in palestra).  
Dovranno essere distinte:  
l’entrata (dotata di totem scanner termico e 
riconoscimento mascherina, costantemente 
presidiato), per l’accesso dei Commissari docenti 
alla balconata, e del candidato alla Sala 
Accademica (accompagnato dai soli parenti stretti: 
genitori, nonni, figli, moglie/marito o fidanzata/o 
ecc., di cui a un elenco fornito);  
l’uscita, mediante le porte laterali (lato Chiostro) 
della Sala.  
Chiunque entrerà in Conservatorio dovrà essere 
obbligatoriamente munito di propria mascherina, e 
dovrà compilare l’autocertificazione, predisposta 
dal Medico competente, relativa al suo stato di 
salute e ai suoi contatti. 
I parenti verranno accompagnati da un coadiutore 
ai posti stabiliti, ruotati nel corso della giornata, 
considerata l’ampiezza della Sala.  
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

L’uso dei bagni avverrà a richiesta ai coadiutori. 
I due pianoforti della Sala saranno dotati di 
apposito igienizzante, in modo da permettere la 
pulizia di tastiera, leggio e sgabello a ogni 
esecuzione da parte dei coadiutori.  
Gli ottoni si doteranno di una vaschetta per la 
raccolta della condensa, che sarà riempita di 
liquido disinfettante, come da Linee guida citate. 
Dopo ogni diploma sarà adeguatamente areata la 
Sala attraverso l’apertura di tutte le porte (i 
finestroni saranno già aperti), ed eventualmente 
igienizzati i bagni utilizzati. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
DEI FORNITORI ESTERNI 

In caso di 
necessità per 
l’ingresso di 
fornitori e 

terzi 

Non è consentito l’accesso a terzi non autorizzati 
per alcun motivo.  
In caso di consegne e forniture:  
se possibile, gli autisti dovranno rimanere a bordo 
dei mezzi di trasporto;  
per carico e scarico si dovrà rispettare 
rigorosamente la distanza di 1 metro e indossare o 
far indossare i guanti;  
per tutti gli esterni vige il divieto di utilizzo dei 
servizi igienici interni.  
Ogni eventuale servizio di trasporto organizzato 
dal Conservatorio deve garantire e rispettare la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  

GESTIONE DI UNA 
PERSONA SINTOMATICA 

IN AZIENDA 

DURANTE  
il lavoro 

Nel caso in cui una persona presente in 
Conservatorio sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà 
procedere al suo isolamento momentaneo, in base 
alle disposizioni dell’Autorità sanitaria,  
il Conservatorio procederà immediatamente ad 
avvertire le Autorità sanitarie competenti mediante 
i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 
dalla Regione o dal Ministero della Salute: 
Numero unico di emergenza 112; Numero di 
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RIFERIMENTO 
PROTOCOLLO 

QUANDO DETTAGLIO PROCEDURA DI SICUREZZA 

pubblica utilità 1500; Numero verde della Regione 
Lazio 800118800.  
il Conservatorio collaborerà con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in Conservatorio 
che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità 
di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena, nel periodo dell’indagine. 
 Il Conservatorio potrà chiedere cautelativamente 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare la 
sede, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria.  

AGGIORNAMENTO DEL 
PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 
 

Il presente protocollo potrà subire aggiornamenti, 
sempre d’accordo con il Medico competente e il 
RSPP.  

 
 

 

 


