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Circolare n° 10 
 

A tutti i Professori, gli Studenti e 
personale ATA 

 
 
Il D.L. 24 marzo 2022 n.24 in relazione alle norme anti-covid prevede quanto segue: 

 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE FINO AL 30 APRILE 2022 (art.10, c.3): 

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ingresso e in aula, salvo 

per gli strumentisti a fiato; si rammenta che la mancata adozione della protezione o un utilizzo 

non corretto della mascherina assume rilievo disciplinare; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

 obbligo della misurazione in entrata della temperatura per la permanenza nei locali 

dell’Istituzione, divieto di accedere con temperatura superiore a 37,5°; 

 

GREEN PASS FINO AL 30 APRILE 2022 

Studenti, professori, personale ATA ed eventuali collaboratori entrano in Conservatorio con 

green pass base, vale a dire ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone; la modalità di 

rilevazione rimane invariata, tramite il lettore del QRcode posto all’ingresso dell’istituzione 

(art.6, c.4 e 6).  

 

Per l’ingresso in altri edifici (teatri, sale, scuole, ecc.) per conto e/o per attività connesse al 

Conservatorio l’accesso è regolamentato dai protocolli specifici cui il Conservatorio deve 

obbligatoriamente adeguarsi.  

 

Rimangono invariate le misure adottate dall’Istituzione per il tracciamento, la sanificazione, l’utilizzo 

delle aule.  
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Fino al 30.06.2022 rimangono altresì invariate le disposizioni per la tutela del personale con alta 

fragilità e maggiormente esposto al rischio di contagio (art.10, c.2). 

 

Colgo l’occasione per rammentare alcune regole di utilità generale: 

- Areate spesso le aule e soprattutto, nel rispetto dei coadiutori e di chi entrerà dopo di voi, 

aprite la finestra prima di uscire. 

 

- Per l’utilizzo delle aule gli studenti devono rispettare il Regolamento in vigore. I professori (e 

per casi particolari gli studenti) devono utilizzare la mail aule@conservatoriomaderna.it per 

ogni necessità di permanenza in Conservatorio. La mail suddetta viene letta, se necessario, 

da tutti gli assistenti amministrativi, non utilizzate altre mail per questa necessità. 

 

- Ricordo che in caso di assenza o di malattia il Direttore deve essere avvisato tramite mail 

(direzione@conservatoriomaderna.it) e che ogni attività extraistituzionale esercitata dai 

professori in organico, in quanto dipendenti dello stato, deve essere comunicata e/o 

autorizzata, anche se non è svolta in corrispondenza dei giorni di lezione, come dispone la 

Nota min. 3305 del 29.05.2014 nella quale trovate anche tutti i riferimenti normativi. La 

consegna dei moduli è compito del personale amministrativo (Pia Lucchi, Michele La Torre).  

 

- Inoltre, parrebbe buona pratica nel caso di spostamento di lezione (che deve essere 

comunicata alla Direzione per mail, come da precedente circolare), che gli studenti non 

siano messi nella condizione di non poter frequentare lezioni già calendarizzate di altre 

materie. Per vostra utilità segnalo che il sabato  è sempre un ottimo giorno per i recuperi, ci 

sono pochi corsi e un sacco di aule libere.  

 
 
 
 
Cesena, 31.03.2022         Il Direttore 
                                                                                               Prof.ssa Laura Pistolesi 
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