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Oggetto: informativa
Gent.li,

con la presente si vuole informare le SS.LL. sull’azione amministrativa intrapresa dagli organi di Governo
di questo Conservatorio, con l’avvio della cosiddetta fase 2.
Con D.P. 2194 del 16.05.2020 (Allegato n. 2), si è disposta la riapertura della sede del Conservatorio, con
le limitazioni ivi contenute (accesso consentito solo ai dipendenti, agli studenti e ad eventuali
collaboratori autorizzati).
Preliminarmente, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente, si è provveduto all’adozione del
Protocollo sulla sicurezza sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza
legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19
(Allegato n. 2). Il sopracitato protocollo è stato reso noto a tutti i lavoratori mediante pubblicazione sul
sito istituzionale.
Tutti i dipendenti saranno dotati dall’Amministrazione di dispositivi di protezione individuali. Sono state
acquistate barriere antifiato da disporre nelle aule e negli uffici, nonchè in portineria e al bancone
dell’accoglienza.
Per quanto concerne gli assistenti amministrativi, si continua a favorire lo smart working per tutta la
durata della fase due, salvo casi di assoluta necessità per i quali sarà richiesta la presenza in sede.
Lunedì 18 maggio è stata organizzata, in totale sicurezza, una riunione con Medico competente e RSPP
disponibili a fornire al personale coadiutore tutte le informazioni necessarie, oltre che i chiarimenti utili
ad una corretta gestione del lavoro in questa fase.
Si coglie l’occasione per sollecitare la nomina del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, più volte
richiesta.
A disposizione per eventuali utili chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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Il Presidente

Prof.ssa Jadranka Bentini
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