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OGGETTO: Comunicazioni
Gentilissimi,
facendo seguito alla nota del Direttore il quale vi preannuncia la riapertura della sede il prossimo 18
maggio, vi comunico quanto segue.
È in procinto di essere pubblicato e reso noto a tutti il Protocollo di sicurezza del Conservatorio,
adottato in collaborazione con RSPP e Medico competente, contenente le informazioni e le
procedure utili alla gestione della riapertura in sicurezza.
Ora, fermo restando il sopracitato protocollo, vi comunico che nella medesima data, il 18 maggio alle
ore 13.00, è stato organizzato un incontro con la dott.ssa Morelli, nostro medico competente, e l’ing.
Marconi, il nostro RSPP, i quali si sono resi disponibili a fornire al personale coadiutore tutti i
chiarimenti e le delucidazioni necessarie in materia.
I coadiutori in servizio al mattino (Chirulli, Dori, Fratini, Sposito, Insinga, Guida, Menna, Planeta,
Venturi) sono, pertanto, invitati a trattenersi in servizio fino al termine della riunione.
Chiaramente i coadiutori in servizio al pomeriggio (Bocci, Lamanna, Nieddu, Renò, Pisciotta, Rossi,
Tutino) anticiperanno l’ingresso alle ore 13.00. Al fine di consentire a tutti la partecipazione si è deciso
con il direttore di chiudere l’ingresso dalle 13.00 alle 15.00, dandone informativa a docenti e allievi.
La riunione si terrà in sala Bossi per garantire le distanze tra i partecipanti. L’invito è quello di disporvi
tenendo la distanza di 2 metri l’uno dall’altro.
La presente è inviata anche al personale assistente al quale indirizzo in c/c, laddove, seppur
continuando il lavoro in modalità smart working, voglia presenziare alla riunione a scopo informativo.
Alla riunione sarà presente anche la sottoscritta, il direttore e il maestro Guido Felizzi.
Colgo l’occasione per comunicarvi che lo spazio adibito a spogliatoio presente sul piano nobile è stato
interdetto perché senza finestre. Il Direttore ha individuato, in sostituzione, l’aula presente in
biblioteca (ex ufficio direzione amministrativa). A tal proposito si invitano le SS.LL. a liberare gli
armadietti personali per consentire il trasloco degli stessi nel nuovo spazio.
In attesa di riprendere le attività lavorative, vi ringrazio e vi saluto cordialmente
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Il Direttore amm.vo f.f.
Dott.ssa Tiziana Coscia
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