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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19  CORONAVIRUS 

INFORMATIVA PER ESTERNI (OCCASIONALI) 

Con la presente, si comunicano a tutti i ESTERNI, le seguenti disposizioni specifiche che il 
Conservatorio Statale di Musica “JACOPO TOMADINI” (di seguito anche “Conservatorio”) ha 
adottato per il contrasto e la diffusione del COVID-19 in applicazione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio COVID 19 CORONAVIRUS.  

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN CONSERVATORIO 

Si informano del fatto che è vietato l’accesso al Conservatorio a chi rientri anche in solo una delle 

seguenti casistiche: 

 abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 provenga da zone a rischio da meno di 14 giorni secondo le indicazioni dell’OMS e delle 

Autorità; 

 presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Fino all’eventuale adozione di 

specifiche misure aziendali (es. misurazione all’atto dell’accesso) si raccomanda la 

misurazione casalinga prima di recarsi in Conservatorio. 

 

Il Conservatorio collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti”1 di una persona che sia stata presente nei locali aziendali e che sia in seguito 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 l’area di lavoro, secondo 

le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE 

Tutti coloro che accedono al Conservatorio sono obbligati a rispettare le disposizioni di cui alla 

 
1 I  criteri  per  inquadrare i contatti stretti, evidenziando che collegamento epidemiologico  (considerando sia la diffusione globale, sia 
la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame, sono i 
seguenti:

-  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 (es. stretta di mano); 
-  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 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 2 metri e di 

durata maggiore di 15 minuti; 
-  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 

per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
-  un  operatore  sanitario  o  altra  persona  che  fornisce  assistenza  diretta  ad  un  caso  di  COVID-19  o personale  di  

laboratorio  addetto  alla  manipolazione  di  campioni  di  un  caso  di  COVID-19  senza l’impiego dei dispositivi di 
protezione individuale (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. 
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presente informativa, oltre a quanto eventualmente previsto e indicato dalla segnaletica affissa in 

Conservatorio. 

In particolare: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (es. 

tosse e o difficoltà respiratoria) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestino sintomi di infezioni respiratorie 

acute, i quali comunque devono allontanarsi dal luogo di lavoro e contattare il proprio medico 

curante; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, se non prima di averle accuratamente lavate con 

acqua e sapone o igienizzate con i gel messi a disposizione; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o prodotti igienizzanti messi a disposizione 

dal Conservatorio; 

- avere con sé e indossare i previsti Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare, con 

riferimento al COVID-19, la mascherina protettiva se la distanzia sociale minima di 1 metro non 

può essere rispettata e comunque in tutte le altre situazioni in cui è indicata come obbligatoria; 

- tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene (es. tossire portandosi un fazzoletto alla 

bocca, lavarsi le mani, ecc.); 

- informare la direzione/addetti ai reparti tempestivamente laddove, anche successivamente 

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo/sintomi (es. tosse e o difficoltà respiratoria e 

febbre improvvisa sopra i 37,5°C). In tali casi saranno applicate le procedure di isolamento della 

persona atte a tutelare tutti i presenti. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI E SERVIZI IGIENICI 

L’accesso agli spazi comuni, comprese aree distributori/caffè/pausa, eventuali spogliatoi, ecc. è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

che li occupano. L’eventuale limite di persone contemporaneamente presenti in tali ambienti sarà 

indicato da apposita cartellonistica. 

I servizi igienici utilizzabili sono indicati da apposita cartellonistica. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, SERVIZI IGIENICI 

Gli spostamenti all’interno dei locali del Conservatorio devono essere limitati al minimo 
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indispensabile e nel rispetto delle indicazioni affisse. Non sono consentite le riunioni in presenza 

e/o assembramenti. 

 

 

L’ingresso nei locali del Conservatorio degli Esterni sarà considerato quale manifesta adesione, per 
fatti concludenti, ai contenuti del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19, con il 
conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste e l’assunzione di tutte le 
responsabilità di carattere personale derivanti dalla violazione dei citati documenti: 
 

Il Conservatorio si riserva la possibilità di allontanare persone che non rispettino le disposizioni in 

tema di anti-contagio da COVID-19.  

 

Il Direttore M.o Virginio Pio Zoccatelli (firma): ………………………………………………………Udine, 26.05.2020 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 


