Allegato DVR – Protocollo Anti-Contagio Covid-19

prot. 4836 del 29/06/2020

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO POTENZIALE E NON
INTENZIONALE DA CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Applicazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti
di lavoro
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PREMESSA
Il presente documento analizza il Rischio Covid-19 nel luogo di lavoro a seguito della
diffusione del SARS-CoV-2 nel territorio nazionale.
L’obiettivo è “fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia” secondo il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
Lo stesso Protocollo identifica il COVID-19 come un rischio biologico generico (negli ambienti
di lavoro non sanitari), per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. L’analisi
si sofferma pertanto sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle
indicazioni emanate da governo e regioni.
Il 14 marzo del 2020 è stato approvato un protocollo congiunto sottoscritto su invito del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute, che hanno
promosso l’incontro tra le parti sociali raccomandando intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali. Si tratta del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. Il successivo 24 Aprile il protocollo è stato
integrato in seguito all’evoluzione dell’emergenza e dei nuovi provvedimenti presi per la fase
successiva al blocco totale. il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della
Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio.
In questo documento redatto per il Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di
Cosenza sono passate in rassegna in forma di check list le indicazioni dell’accordo rapportate con
i relativi adempimenti messi in partica nell’azienda dal Datore di lavoro ai fini dell’attuazione degli
stessi.
Per ogni elemento indicato nel protocollo è riportato il riferimento, l’applicabilità o meno
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dello stesso nell’azienda considerata, le azioni messe in atto dall’azienda e delle note di
spiegazione ove dovessero servire.

Normativa di riferimento
Il Governo e gli altri enti Preposti, hanno emanato in rapida successione e in continuo
aggiornamento una serie di Decreti, Circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali in
risposta all’evoluzione dei diversi scenari di diffusione del Virus. La situazione essendo in divenire,
anche dal punto di vista tecnico e normativo non consente di fissare un elenco, pertanto il
documento fa riferimento ai DPCM, D.L. leggi e pubblicazioni tecniche in materia di contrasto
all’emergenza epidemiologica alla data riportata in prima pagina del presente documento.

Riferimenti normativi

-

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
DPCM 10 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
Decreto 112 del 26.05.2020 – Ministero Università e Ricerca (MIUR)
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DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Generalità
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal
comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per
corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni
includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure
speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà
respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette
ad esempio tramite:

 la saliva, tossendo e starnutendo
 contatti diretti personali
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora
lavate) bocca, naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque
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devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del
virus ed i tempi di sopravvivenza del virus negli ambienti e sulle diverse superfici.
Il periodo d’incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano, ad oggi il limite
massimo di precauzione.
Il Coronavirus è un agente biologico, così come definito dal D. Lgs. 81/08. - Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
“a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”
L’articolo 268 del medesimo titolo, classifica gli agenti biologici in 4 gruppi a seconda del
rischio di infezione:
 agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di
causare malattie in soggetti umani;

 agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si
propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;

 agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;

 agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e
può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) riconosce formalmente il
coronavirus come una “sorella” della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia
dei Coronaviridae. L’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia
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Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.

Termini e definizioni
Caso sospetto: persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno
uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il
ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto
almeno una delle seguenti condizioni:
 contatto stretto con un caso probabile o confermato di COVID-19

 essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di
Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di
riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai
segni o dai sintomi clinici.
Contatto stretto:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19
(per esempio la stretta di mano);

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni
di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati);

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
di COVID-19, a distanza minore di 1 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15
minuti, a distanza minore di 2 metri;

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un
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caso

di

COVID19

oppure

personale

di

laboratorio

addetto

alla

manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno
dell’aereo,

determinando

una

maggiore

esposizione

dei

passeggeri,

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione
dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o
dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
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INQUADRAMENTO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Valutazione del rischio per l’attività

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 28, comma 1, prevede l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare “tutti i
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari” e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il
rischio contenendo l’esposizione.
Ancor prima, l’art. 2087 del codice civile prevede un obbligo generale prevenzionistico di
particolare rilievo: fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In merito al rischio biologico, l’art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si
applicano a “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”,
senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con
agenti biologici” Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei
Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale
classificazione in gruppo 2.
Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta, individuate nel rispetto del
principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere,
sempre in relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità
competenti.
In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19,
si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive
ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di
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controllare la potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti
di vita quanto in quelli di lavoro.
Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni
negli ambienti di lavoro della propria attività.
È rilevante però distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici
(ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione,
connaturata alla tipologia dell’attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali
un’esposizione a COVID19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta
bensì discende esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico.
Si possono pertanto distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio
da nuovo Coronavirus”:

1)

Aziende/Enti nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale,
per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo
professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta.

 Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l’art. 274 del
D.Lgs. 81/08.

 Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l’art. 275 del D.Lgs.
81/08.

 Per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2,3 e 4
trova applicazione specifica l’art. 276 del D.Lgs. 81/08.
Il Datore di Lavoro delle aziende di cui sopra, verifica se le misure di prevenzione e
protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate
nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto
epidemiologico attuale, con specifico riferimento al COVID-19.
Qualora non fossero adeguate il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili
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di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati, individua ed attua ulteriori misure di
prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e
protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza
dell’andamento epidemiologico.

2)

Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è
connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di
rischio presenti nella popolazione generale.

Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione
delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da
COVID-19 sono, per i Lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio
biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno
semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con
norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di
contenere la diffusione del virus.

L’attività in esame, relativa al CONSERVATORIO di MUSICA di COSENZA, rientra nella seconda
fattispecie, per la quale, il presente documento assieme al protocollo modalità di lavoro in
emergenza

Covid-19,

costituiscono,

"Istruzione

Operativa

di

norme

di

comportamento

precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività
lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a
contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a
contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc).
È da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche
disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla pandemia in atto.

Pertanto l’esposizione del Personale del Conservatorio a COVID- 19, può essere considerata di
tipo sociale (es. influenza, tubercolosi, ecc), e come tale deve essere gestita, applicando tutte le
misure di prevenzione e contenimento. Si può affermare quindi che non si tratta di un rischio
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professionale, ma che deve essere comunque gestito ed affrontato, da parte del datore di
Lavoro, RSPP e medico competente, visto la rilevanza epidemiologica.
A maggior ragione vanno applicate le misure di prevenzione e protezione, e rigorosamente
rispettate da tutti, nell’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Stante la situazione attuale, in attuazione della FASE 2 il Conservatorio, visto il Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 aprile 2020, ai sensi del DPCM 26 aprile
2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, applica tutte le misure di prevenzione e
contenzione ivi specificate, considerato che l’attività può avvenire solo in presenza di condizioni
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di sicurezza e protezione nei luoghi di
lavoro.
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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ATTUAZIONE di DISPOSIZIONI da D.P.C.M. 11/03/2020 e SUCCESSIVE
MODIFICHE e INTEGRAZIONI
Indicazione

Azione e suggerimenti

Verifica
Sì

No

Misura Applicata

n.a.

0. Premessa

0.1 - La prosecuzione delle attività
può infatti avvenire solo in presenza
di condizioni che assicurino alle
persone che lavorano adeguati
livelli di protezione.

0.2 - […] va favorito il confronto
preventivo con le rappresentanze
sindacali presenti nei luoghi di
lavoro, e per le piccole imprese le
rappresentanze territoriali come
previsto dagli accordi
interconfederali, affinché ogni
misura adottata possa essere
condivisa e resa più efficace dal
contributo di esperienza delle
persone che lavorano, in
particolare degli RLS e degli RLST,
tenendo conto della specificità di
ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali

Tracciare la verifica e gli
esiti di questa check list
(aggiornamento contino se
necessario)

X

Sono presenti adeguati livelli
di protezione e prevenzione
forniti dall’applicazione e
divulgazione a tutti i
lavoratori del presente
protocollo, dall’informazione
dei dipendenti, dall’utilizzo di
DPI e dall’applicazione del
distanziamento sociale.

X

E’ sempre favorito il
confronto con tutti gli attori
della Sicurezza e Salute sui
luoghi di lavoro.
Sono stati fatti dei
sopralluoghi preliminari alla
riapertura dell’attività
congiuntamente alle sigle
sindacali per condividere le
misure di prevenzione e
protezione da attuare

X

Non è necessario aggiornare
il DVR in quanto il rischio da
COVID 19 nella specifica
realtà analizzata non è un
rischio di tipo professionale
bensì un rischio generico che
riguarda tutta la popolazione
tra cui i lavoratori. Pertanto le
misure applicate sono quelle
relative alle linee guida del
protocollo del 24 Aprile 2020

Verificare la possibilità di
consultazione e
partecipazione anche a
distanza.
(Se la tempistica e la logistica
degli interventi non rendono
possibile questa indicazione
tracciarlo in comunicazioni tra
le parti. Tale evenienza è
particolarmente significativa
nel caso in cui vi sia necessità
di introdurre misure di sicurezza
e prevenzione fortemente
difformi da quelle preesistenti)

Verificare la necessità o
meno di aggiornare il
documento di valutazione
dei rischi rispetto alla
popolazione.
0.3 - Il COVID-19 rappresenta un
rischio biologico generico, per il
quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione.

(Se l’attività presenta un rischio
proprio o aspetti peculiari tali
da elevare il rischio questi
vanno indicati e valutati come
rischio lavorativo e definite le
eventuali misure aggiuntive. Il
Datore di Lavoro deve
tracciare con Medico
Competente e RSPP questa
valutazione)
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Indicazione

Azione e suggerimenti

Verifica
Sì

Verificare che questa
possibilità sia stata valutata
/ attuata
00.1 - sia attuato il massimo utilizzo
da parte delle imprese di modalità
di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;

00.2 - siano incentivate le ferie e i
congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;

00.3 - siano sospese le attività
dell’Ente non indispensabili;

(il vertice dell’azienda
dovrebbe tracciare le
motivazioni che hanno
motivato la scelta adottata. Le
attività sospese ai sensi del
DPCM 22/3/20 possono
continuare a operare in
modalità lavoro agile ai sensi
dell’art. 1 comma 1 lett. c del
decreto)

come sopra

come sopra

Conservatorio di Musica S. Giacomantonio – Cosenza

No

Misura Applicata

n.a.

X

Nella specifica attività
lavorativa la modalità di
lavoro in smart working è
applicabile per attività
amministrativa.
L’applicazione o meno di
tale modalità di lavoro, già
utilizzata nella fase 1,
dipenderà dall’evolversi
della pandemia

X

come sopra

X

Le attività sono tute
disciplinate e cadenzate in
maniera da non creare
assembramenti o
aggregazioni inutili di
personale

Allegato DVR – Protocollo Anti-Contagio Covid-19
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Indicazione

00.4 - assumano protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro
come principale misura di
contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;

00.5 - siano incentivate le operazioni
di sanificazione nei luoghi di lavoro,
anche utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali;

Azione e suggerimenti

Notificare i protocolli o le
norme comportamentali ai
lavoratori
(considerare l’uso delle
mascherine chirurgiche quali
DPI ai sensi dell’art. 16 del DL
18/2020)

Verificare che questa
possibilità sia stata valutata
/ attuata
(il vertice dell’azienda
dovrebbe tracciare le
motivazioni che hanno
motivato la scelta adottata)

Conservatorio di Musica S. Giacomantonio – Cosenza

Verifica
Sì

No

Misura Applicata

n.a.
Tutte le postazioni lavorative
(scrivanie) sono state fornite
di barriere in materiale
plastico trasparente
(plexiglas /policarbonato) in
maniera da evitare il
fenomeno del droplet tra
dipendenti e pubblico
esterno e tra dipendenti e
dipendenti nel caso di
postazioni vicine tra loro.
Inoltre gli uffici ove si riceve
pubblico esterno sono stati
dotati di ulteriori porte
scorrevoli in materiale
plastico trasparente
(plexiglas/ policarbonato)
con apertura centrale con
sportellino per poter dare
informazioni all’utenza.
Sono utilizzate da tutti
apposite mascherine almeno
del tipo chirurgico e
comunque viene garantito
un livello di aerazione
importante considerando il
numero di finestre presenti e
lo spazio e l’altezza degli
ambienti a disposizione.

X

X

Non necessario allo stato
attuale. Vengono effettuate
le routinarie pulizie degli
ambienti di lavoro con una
maggiore accortezza
riguardante le superfici degli
uffici con l’utilizzo di prodotti
più aggressivi ed a base di
alcool per la disinfezione.

Allegato DVR – Protocollo Anti-Contagio Covid-19
Pagina 14 di 34

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio”
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie – 87100 COSENZA
0984/709024 20984/29224 - c.f. 80007270780
Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it
Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it

Indicazione

Azione e suggerimenti

Verifica
Sì

No

Misura Applicata

n.a.

00.6 - per le sole attività si
raccomanda altresì che siano
limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato
l’accesso agli spazi comuni;

Notificare i protocolli o le
norme comportamentali ai
lavoratori

X

Viene regolamentata ogni
attività svolta dai vari
dipendenti e per le varie
mansioni in maniera da
garantire i servizi e le attività
ma senza creare eccessivi
spostamenti e/o
contemporaneità di attività,
il tutto per evitare
assembramenti di persone
(dipendenti, docenti e
discenti)

00.7 - si favoriscono, limitatamente
alle attività da svolgere, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali;

Come secondo punto in
premessa

X

come sopra punto 0.2

X

come sopra punto 0.01

00.8 - per tutte le attività non
sospese si invita al massimo utilizzo
delle modalità di lavoro agile

Come sopra
(vedere anche la premessa
sull’applicabilità dell’accordo)
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INFORMAZIONE
Il Conservatorio ha informato tutti i lavoratori ed i docenti, in funzione del loro ruolo e delle loro mansioni,
circa le disposizioni di sicurezza presenti ed applicate secondo il presente protocollo; in particolare si è
provveduto a dare maggiore risalto alle informazioni sul corretto utilizzo dei DPI, sul distanziamento sociale
(1 mt) e sull’igiene delle mani, al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione e di
contagio.
Le informazioni fondamentali riguardano:







l’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 l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei
locali dell’Ente e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
Conservatorio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore o referente della sede
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Ed ancora in particolare:



informazione al personale di sesso femminile di comunicare IMMEDIATAMENTE al Medico
Competente appena venuto a conoscenza di stato di gravidanza.
Informazione al personale operante nelle stanze/aule di areare frequentemente i locali in cui
stazionano, almeno per 15 minuti/H.

Il Conservatorio ha predisposto per tutti i dipendenti e docenti la fruizione di un corso on-line di 4 ore sul
rischio COVID-19, la prevenzione ed il contenimento del virus e l’utilizzo dei Dispositivi di protezione.
Le indicazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, con analoga nota informativa messa a
disposizione in portineria/reception sia nella sede di “Portapiana” che presso la struttura della “Casa della
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Musica”, anche dei fornitori ed appaltatori, che debbano fare il loro ingresso presso le strutture di
pertinenza.
Per i fornitori esterni (manutentori, rifornitori macchine caffè, impresa delle pulizie, etc) l’accesso è limitato
al minimo indispensabile ed è consentito indicando i percorsi da utilizzarsi, l’obbligo di utilizzo di
mascherine, il divieto di transitare in aree di non pertinenza, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza presso il Conservatorio;
Per tutti i presenti nel Conservatorio, ma anche per visitatori, utenti, ecc. sono presenti all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili, appositi depliants e infografiche informative. In particolare, le indicazioni
comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni, mentre le regole igieniche saranno affisse
prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione
del gel per la pulizia delle mani, presenti in più punti della struttura.
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MODALITÀ DI INGRESSO IN CONSERVATORIO
Prima dell’accesso al Conservatorio (compresa la “Casa della Musica”), il personale dipendente e docente,
oltre agli studenti ed i visitatori esterni, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine (nel caso ne
fossero sprovvisti) e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il Conservatorio effettuerà le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo condiviso
del 24 aprile 2020.
In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia organizzativamente
possibile procedere alla sua verifica, l’ingresso in azienda sarà subordinato all’autorizzazione del Datore di
lavoro dell’Ente.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
L’ingresso in azienda ed il raggiungimento dei luoghi previsti (segreteria, ufficio, aule per esami, etc) è
organizzato e regolamentato secondo un percorso che prevede un senso unico di circolazione pedonale al
fine di evitare il più possibile l’eventualità di incontro di persone che camminano in contrapposta direzione.
Questa misura è di più facile applicazione alla sede di Portapiana, essendoci due scale contrapposte,
mentre sarà applicata nella sede della “Casa della Musica” secondo gli spazi occupati al momento e
regolamentata da segnaletica e dagli ausiliari presenti, se e quando possibile.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del
tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
In linea generale è sconsigliato l’ingresso di qualsiasi persona (fornitori, appaltatori, consulenti, etc.) che
non sia indispensabile incontrare (ed il cui incontro non possa essere fatto via telematica con skype o altro
sistema similare di videoconferenza) e comunque senza appuntamento o preavviso.
Nel caso in cui l’erogazione della fornitura (di tipo materiale o consulenziale/intellettuale) presupponesse
necessariamente l’ingresso nei locali/spazi della struttura, il Conservatorio comunicherà ai suddetti (in
anticipo oppure, ove ciò non fosse possibile, all’atto del loro ingresso), sia le informazioni di carattere
generale messe in atto, sia le regole comportamentali a cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale, con particolare riferimento a quelle afferenti la mobilità in entrata, in uscita e
all’interno dei luoghi di lavoro.
Per l’accesso delle suddette persone esterne, sono state individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità (su appuntamento o con preavviso), percorsi e tempistiche (orari concordati)
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici, con i docenti
nelle aule e con gli studenti presenti.
Accesso ad Area Amministrativa per informazioni e/o incontri
I dipendenti del Conservatorio organizzano i propri incontri riducendo al minimo la necessità di contatto e
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non
sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, il lavoratore fissa l’appuntamento in giorno
ed orario stabilito avendo cura di non creare accavallamento con altri appuntamenti di colleghi,
soprattutto se presente nella stessa stanza. Tutti i partecipanti dovranno rispettare le seguenti regole:




misurazione della temperatura all'ingresso
mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
utilizzo di mascherina e guanti monouso per ricevere e firmare la documentazione.

Operazioni di carico e scarico
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso alla struttura (sia sede di Portapiana che “Casa della Musica”) ed agli uffici per nessun motivo. Per
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.
Nel caso sia necessario scendere dal proprio mezzo e/o entrare nella struttura (sia sede di Portapiana che
“Casa della Musica”):
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tale attività sarà programmata ed effettuata possibilmente in giorni ed orario differente da quello
in cui sono presenti docenti, studenti, etc.
nello svolgimento dell’attività non sarà presente altro personale oltre a quello dedicato
all’operazione stessa;
il fornitore, ferme restando il rispetto delle procedure definite per l’ingresso in Conservatorio
(mascherina, guanti, misura della temperatura), si recherà solo nei luoghi indicati dal personale del
Conservatorio per la consegna della merce;
eventuali bolle, ricevute, fatture e quanto altro sarà consegnato all’ingresso al locale reception (se
sede di Portapiana) o nell’atrio principale (se sede di “Casa della Musica”) senza accedere ad altri
ambienti ove non sia strettamente necessario;
il personale del Conservatorio dovrà indossare mascherina e guanti monouso per la ricezione e
movimentazione della merce

Appalti
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori all’interno delle aree del Conservatorio.
Il Conservatorio comunicherà preventivamente anche a ciascun appaltatore le informazioni e le procedure
da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali.
Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l’interruzione della propria
attività.
Le eventuali imprese in appalto si adeguano ad orari e turni di lavoro del Conservatorio.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi Igienici adibiti al
personale dipendente.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano negli spazi dell’azienda considerata (es.
manutentori, addetti alle pulizie, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà
informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
Il committente darà, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e
vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro
aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il Conservatorio assicura la pulizia e la disinfezione/sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni
di lavoro e delle aree comuni.

LOCALI
La PULIZIA viene effettuata con frequenza cadenzata da personale incaricato.
Si è disposto quanto segue:


Locali adibiti a uffici, corridoi – vengono sottoposti periodicamente a pulizia con detergenti
comuni da parte di personale incaricato.



Aule, sale docenti – vengono sottoposti periodicamente a pulizia con detergenti comuni da parte
di personale incaricato e, al termine dell’utilizzo delle stesse, vengono utilizzati adeguati prodotti
a base di alcool per la disinfezione delle principali superfici di contatto.

 Ambienti e Superfici comuni - il Conservatorio dedicherà particolare attenzione alla pulizia degli
ambienti comuni (spazi condivisi, erogatori automatici nelle aree break, ecc.) e delle installazioni
(porte, mancorrenti, finestre, maniglie di scaffalature e librerie, ecc.) dove maggiore è la
frequenza ovvero la possibilità di contatto. Il personale incaricato provvederà alla disinfezione di
tali superfici con cadenza periodica e con prodotti adeguati a base di alcool. Tutto il personale
sarà sensibilizzato sull’importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario
(pulizia delle mani con gel disinfettante) per concorrere a mantenere la massima pulizia,
disinfezione e salubrità di tali ambienti.
 Servizi igienici - I servizi igienici vengono sottoposti giornalmente a pulizia da parte di personale
incaricato usando detergenti comuni fatto salvo eventuali casi di positività (vedasi specifico
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paragrafo) e sanificati giornalmente con alcool o candeggina diluita. La pulizia viene eﬀettuata a
fine di ogni turno di lavoro.
 Smaltimento materiali– E’ garantito lo smaltimento dei dispositivi monouso in appositi contenitori
per rifiuti indifferenziati.
 Pulizia di ogni spazio condiviso della sede con l’uso di detergenti dopo gli orari di ingresso e di
uscita dei lavoratori.

Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, il Conservatorio procederà alle relative operazioni nel rispetto di
quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020, espressamente
richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, qualora un caso conclamato di COVID19 abbia
soggiornato nei locali aziendali.

ATTREZZATURE
 Attrezzature di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, barriere divisorie
parafiato in plexiglas/policarbonato, etc.): il personale dipendente provvede quotidianamente a
fine turno alla pulizia e sanificazione delle varie postazioni di lavoro utilizzando alcool o prodotti
già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati con uno spruzzino. Periodicamente
vengono effettuate le pulizie da personale incaricato.
 Strumenti di proprietà del Conservatorio: Il personale incaricato, dopo l’utilizzo di uno strumento,
provvede alla sanificazione spruzzando una piccola quantità di prodotti già diluiti a base di alcool
su una salvietta monouso.
 Pannelli scorrevoli in policarbonato posizionati sulle porte degli uffici amministrativi: Il
personale incaricato periodicamente provvederà alla disinfezione spruzzando una piccola quantità
di alcool su una salvietta monouso.
 Impianti di climatizzazione: pulizia /sanificazione filtri verrà effettuata secondo quanto indicato
dal manutentore; nel caso vi siano più persone, la pulizia /sanificazione filtri verrà effettuata ogni
15gg.
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione.
Il Conservatorio, in caso di necessità manifesta, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute
secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in Conservatorio adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani.
Il Conservatorio mette a disposizione idonei dispenser con gel disinfettante per le mani posizionati su
supporti verticali sui vari piani, in prossimità delle aule, in prossimità delle aree break (distributori di
bevande/snack e caffè), in prossimità dell’ingresso.
Il Conservatorio mette a disposizione idonei detergenti posizionati nei servizi igienici.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Nei bagni è installata cartellonistica sulle modalità lavaggio mani (si veda allegato)
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DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE

ed

altre

MISURE

di

PREVENZIONE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine sono sempre utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria
c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine.
Sono inoltre presenti altri dispositivi di protezione adottati all’uopo per gli specifici casi, ovvero:




le paratie parafiato in materiale plastico (plexiglas/policarbonato) installate su tutte le postazioni di
lavoro del Conservatorio nella sede di Portapiana;
le paratie in materiale plastico scorrevoli (plexiglas/policarbonato) installate lungo le porte degli
uffici amministrativi della sede di Portapiana per la ricezione del pubblico esterno;
le paratie in materiale plastico (plexiglas/policarbonato) realizzate per separare i discenti tra di
loro o il discente dalla commissione in caso di esame in cui si utilizzi uno strumento a fiato o canto.

Tutte sono conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei
rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività svolte, si adotteranno i DPI idonei.
Mascherine


L’Accesso all’interno del Conservatorio è subordinato all’obbligo di indossare la mascherina da
parte di chiunque vi acceda (tale obbligo viene evidenziato mediante cartellonistica).
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Tutti i lavoratori attivi presso i locali del Conservatorio sono forniti di mascherine almeno di tipo
chirurgico. I coadiutori sono forniti anche di guanti monouso per le ulteriori necessità giornaliere.
In tutti i casi, in particolar modo per i docenti e discenti, in cui non sia organizzativamente possibile
rispettare la distanza interpersonale minima di un metro, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
Per i discenti, in caso di utilizzo di strumenti a fiato, dovranno essere posizionate le paratie in
materiale plastico (plexiglas/policarbonato) già predisposte dal Conservatorio, in maniera tale da
bloccare il fenomeno del “droplet” nella direzione principale di propagazione dello stesso.
Le mascherine dovranno essere utilizzate ed indossate in modo corretto, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
o Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica;
o Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto;
o Qualora fosse necessario rimuovere temporaneamente la mascherina maneggiarla sempre
utilizzando i laccetti/elastici di fissaggio avendo cura di lavarsi le mani prima e dopo averla
maneggiata. In caso di rimozione completa si raccomanda di appoggiarla esclusivamente
all’interno della propria area di lavoro provvedendo immediatamente alla pulizia della
superficie sulla quale è stata appoggiata utilizzando i sanificanti in dotazione.
o Smaltire la mascherina nell’apposito contenitore chiuso;
o Utilizzare sempre la mascherina fino a fine attività da svolgere ed in presenza di altre persone
presenti.

Altri dispositivi di protezione
Il Conservatorio, valutato il proprio assetto organizzativo oltre all’adozione dei dispositivi di protezione
dispone, per la gestione delle situazioni di contatto con pubblico e esterni, quanto segue:
Reception piano terra (sede di Portapiana):




presenza di un solo coadiutore; presenza di una finestrella apribile a protezione dell’operatore;
utilizzo di segnaletica da pavimento per garantire la distanza di 1 metro dell’utente rispetto
all’operatore;
presenza di gel igienizzante mani posizionato all’esterno;

Postazioni attività ufficio:




presenza di un solo impiegato; installata su ogni scrivania una barriera parafiato in materiale
plastico (plexiglas/policarbonato)
utilizzo di segnaletica da pavimento per garantire la distanza di 1 metro dell’utente rispetto
all’operatore;
presenza di gel igienizzante mani;
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Segreteria didattica:


utilizzo di segnaletica da pavimento per garantire la distanza di 1 metro tra gli utenti in attesa del
proprio turno. Il pubblico verrà ricevuto solo per motivi inderogabili e previo appuntamento.

Biblioteca:




presenza di una sola persona;
utilizzo di segnaletica per garantire la distanza di 1 metro dell’utente rispetto all’operatore;
presenza di gel igienizzante mani posizionato all’esterno;

Svolgimento dei lavori in appalto: (manutenzione dei distributori bevande/snack, verifiche impianti,
manutenzione mezzi di estinzione, etc):






da attuarsi preferibilmente nei giorni di chiusura dell’attività lavorativa (o comunque in orari di
assenza di personale).
ove il punto precedente, per specifiche necessità non possa concretizzarsi in alcuni casi, il Datore di
Lavoro dovrà individuare i percorsi da assegnare al personale esterno in modo che sia possibile
evitare l’incrocio con i lavoratori, i docenti e gli studenti del Conservatorio.
Tale passaggio, potrà anche avvenire sospendendo temporaneamente talune operazioni, oppure
distanziando il personale precauzionalmente a 2 m dal personale terzo che deve accedere.
Il personale accedente dovrà indossare obbligatoriamente mascherine e guanti ed essere
accompagnato dal personale del Conservatorio.
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GESTIONE SPAZI
L’accesso agli spazi del Conservatorio, comprese le Aule, la Biblioteca, gli uffici, i corridoi di passaggio, i
servizi igienici, le zone ristoro, etc, sono contingentati, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto al minimo indispensabile di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
È garantita la pulizia e la disinfezione/sanificazione periodica degli ambianti del Conservatorio nonché
quella giornaliera, con appositi prodotti a base alcolica, da parte di ciascun operatore che utilizza uno
spazio di lavoro e/o delle attrezzature/strumenti di lavoro (tastiere, mouse, scrivanie, maniglie, strumenti
musicali, etc).
Lo spazio ove sono presenti i distributori di bevande e snack hanno un dispenser di gel igienizzante vicino
per la disinfezione delle mani prima dell’utilizzo del distributore stesso.
Il Conservatorio, valutato il proprio assetto organizzativo, al fine di ridurre il flusso di spostamenti
all’interno dei luoghi di lavoro ed in particolare di contingentare e razionalizzare quelli da, per e all’interno
degli spazi comuni, eliminando le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza della distanza
interpersonale di almeno un metro, definisce le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita:
Direzione di percorrenza dei flussi (sede di Portapiana): al fine di ottimizzare gli spazi (molto ampi) ed
evitare il più possibile che le persone possano incontrarsi lungo i percorsi interni, soprattutto lungo il
corridoio al piano degli uffici amministrativi, essendo presenti DUE rampe di scale, viene prediletto un
senso unico di percorrenza di accesso ed uscita delle persone all’interno della struttura; si dispone di salire
dalla scala adiacente l’ingresso principale e di scendere dall’altra scala diametralmente opposta. Il tutto
sarà coadiuvato dal personale presente all’ingresso della struttura e dalla segnaletica presente.
Direzione di percorrenza dei flussi (sede “Casa della Musica”): per quanto possibile, ed in funzione
dell’utilizzo degli spazi sarà creato un percorso di ingresso ed uscita differente organizzato dal personale
presente ed individuato da segnaletica.
Corridoi: utilizzare i corridoi solo per gli spostamenti strettamente necessari, ove possibile non percorrere i
corridoi se già occupati da altre persone ed evitare assembramenti.
Sala docenti: Il loro uso è limitato ai casi di stretta necessità. Nel caso di compresenza di più persone è
obbligatorio il mantenimento della distanza minima non inferiore a 1 metro e l’uso della mascherina.
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Aule: Il loro uso è limitato alla sola durata delle attività didattiche frontali previste; è obbligatorio il
mantenimento della distanza minima di 1 metro e l’uso della mascherina. Per quanto riguarda le aule ove
si svolgono le attività didattiche frontali o gli esami di strumenti a fiato e le prestazioni di tipo vocale, non
potendo avvalersi dell’uso delle mascherine saranno utilizzati dei divisori in materiale plastico
(plexiglas/policarbonato) realizzate su misura fra i presenti, di adeguate dimensioni. I locali vengono areati
tra una attività e l’altra. Sulla porta di ogni aula, verrà indicato, in ragione delle sue dimensioni, il numero
massimo di persone che possono soggiornarvi. I fruitori sono tenuti a rispettare questa limitazione. Le altre
persone presenti, quando nell’aula sono utilizzati strumenti a fiato e/o effettuate prestazione di tipo
vocale, utilizzeranno obbligatoriamente la mascherina a protezione. Nell’utilizzo di un aula, tra una attività
e l’altra, lasciare areare per almeno 10-15 minuti.
Nel caso si debbano effettuare degli esami con utilizzo di strumenti a fiato e presenza di coro e debbano
essere presenti un numero di persone considerato eccessivo per le aule a disposizione, lo stesso potrà
essere svolto all’esterno in ambienti all’aperto (ad esempio corte interna della sede di Portapiana).
Reception (sede di Portapiana): È prevista la presenza di un coadiutore alla volta e la presenza di
sportellino di protezione dal pubblico esterno che entra nel Conservatorio e chiede informazioni.
Biblioteca: presenza di una sola persona; utilizzo di segnaletica per garantire la distanza di 1 metro
dell’utente rispetto all’operatore; presenza di gel igienizzante mani.
Servizi igienici: L’utilizzo dei servizi igienici è consentito ad una sola persona alla volta. I servizi igienici del
personale deve essere differente da quello adibito agli studenti.


Area break: Evitare qualsiasi assembramento e/o permanenza nelle aree break qualora non fosse possibile
rispettare la distanza di sicurezza. Utilizzare sempre la mascherina rispettando le indicazioni riportate al
depliant affisso. Igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo di distributori e macchine del caffé.
Viene richiesto agli operatori/docenti di arieggiare per quanto è possibile i locali in cui si staziona.
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ORGANIZZAZIONE del CONSERVATORIO
In riferimento alla normativa attualmente in vigore, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19 nelle varie fasi di evoluzione, il Conservatorio potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai
CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti o
parte degli ambienti e delle attività da svolgere e comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
Inoltre, il Conservatorio metterà in essere, se necessario, le seguenti misure:








procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi:
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali
generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di
ferie arretrati e non ancora fruiti;
sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continuerà ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro continuerà a
garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi saranno posizionati, per il periodo transitorio, in spazi ricavati ad esempio da uffici
inutilizzati, sale riunioni.
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Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno trovate soluzioni innovative
(ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero,
analoghe soluzioni).
L’articolazione del lavoro sarà ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per
tale motivo saranno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra
i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI e PERSONALE ESTERNO
Saranno favoriti, in caso di necessità, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, corridoi, biblioteca, etc).
Saranno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati di studenti e di pubblico esterno (tutte le categorie).
Saranno favorite le programmazioni sfalsate in giorni ed orario di esami ed attività varie nonché l’utilizzo di
spazi non attigui e, nel caso peggiore, non utilizzati nello stesso periodo della giornata.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del Conservatorio sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni dell’Ente e delle programmazioni effettuate.
Non sono privilegiate le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati, alla data di redazione del presente protocollo, tutti gli eventi interni e ogni attività
di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in
smart work.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL CONSERVATORIO
Nel caso in cui una persona presente nel Conservatorio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale (Direttore o Direttore
Amministrativo), si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, il Conservatorio procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.
Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina
chirurgica.
L’Istituto avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute (vedi allegati).

Il Conservatorio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda 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 agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della Salute.
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST (se presenti).
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del
virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa
infezione da COVID 19.
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in
relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche
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per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per
malattia.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Potrà costituirsi un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e di tutti gli addetti all’applicazione della
Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (Datore di Lavoro, Preposti, RSPP, MC,).
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali
e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

FILICE
LUIGINO
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UTC
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