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Al
Personale non docente
LORO SEDI
OGGETTO: riapertura

Cari tutti,
dalla prossima settimana, come saprete, riapriremo l’Istituto, per poter gradualmente riavviare
la nostra attività. Naturalmente, abbiamo attivato un programma di sicurezza, stilato dai nostri
esperti, che vi sarà illustrato e vi sarà chiesto, oltre che di rispettarlo, di aiutarci a farlo
rispettare. Mi riferisco al fatto che gli ingressi dovranno essere contingentati, soggetti a regole
strette e sarà quindi necessario un controllo attento, secondo i parametri che vi verranno
forniti.
Abbiamo provveduto a dotare le vostre postazioni di barriere, ad acquistare mascherine
protettive idonee, indicate dal medico competente, nonché misuratori di temperatura murali
Per aiutarvi nel vostro lavoro, assicuro che l’accesso alle aule di docenti e studenti sarà
programmato con grande precisione dal prof. Felizzi. Tutti saranno tenuti a rispettare con
precisione gli orari di assegnazione e ad entrare ed uscire dai locali, come prescritto. Sarà
anche indicato il numero massimo di persone, cui è consentito l’accesso alle stanze in ragione
della loro grandezza e le assegnazioni terranno conto anche di questo.
Per parte mia, vi prometto che mi tratterrò a lungo in Conservatorio, almeno per i primi
tempi, per riprendere come merita, chi eventualmente volesse comportarsi in maniera
scorretta.
Naturalmente ho raccomandato caldamente anche a docenti e studenti di attenersi alle
regole e sono sicuro che tutti hanno capito l’importanza a la necessità di osservare le istruzioni
che i tecnici ci suggeriscono.
Il vostro apporto è indispensabile in questo contesto e mi rendo conto che potrà essere un
po’ gravoso, ma abbiamo il dovere di far ripartire il Conservatorio e ci vuole il coraggio e la
volontà di tutti per poterlo fare. Io non mi sottraggo alle mie responsabilità e, come ho detto,
farò di tutto per aiutarvi a far rispettare le regole.
Ma sono anche ottimista: avremo forse qualche difficoltà i primi giorni, ma, una volta
avviate le procedure, vedrete che tutti impareranno a adeguarsi.
E speriamo che tutto questo finisca presto!
Buon lavoro a tutti
IL DIRETTORE
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