Prot. 7455
Del 30/10/2020

Al Personale Coadiutore
Conservatorio “L. Refice”
Frosinone
e, p.c.:
Gent. ma Dott.ssa Claudia Correra
Dir. Amm.vo Conservatorio
“L. Refice” - Frosinone
Dott.ssa Maria Pia De Santis
Ufficio Personale non Docente, Pensioni e Ricostruzioni
Conservatorio “L. Refice” - Frosinone
Sito web

OGGETTO: ulteriori disposizioni per la tutela della sicurezza in ordine a emergenza pandemia COVID-19

Sono giunte alla scrivente Direzione numerose segnalazioni relative al non completo rispetto delle
disposizioni impartite riguardo al comportamento da tenersi all’interno dell’Istituzione, sia da parte di docenti
che di studenti, in ordine alle disposizioni riguardanti l’emergenza COVID-19.
Al riguardo si fa presente che d’ora in avanti andranno applicate e rispettate scrupolosamente le seguenti ulteriori disposizioni in materia e che non saranno tollerate in alcun modo deroghe a quanto indicato:
A) siamo a conoscenza del fatto che alcuni utenti, onde evitare le procedure di identificazione, di rilevazione
della temperatura corporea e di sottoscrizione dell’apposita autocertificazione, effettuano l’accesso dalla
porta situata all’apice della scalinata esterna antistante il garage del Conservatorio. Si provveda dunque con
effetto immediato a collocare un’unità di personale adibito alle identiche rilevazioni che si effettuano all’entrata principale, anche presso detta porta. Stessa disposizione deve essere osservata all’ingresso dell’Auditorio “D. Paris”;
B) siamo a conoscenza che diversi utenti non indossano la mascherina durante tutta la permanenza in Istituto
e sovente non mantengono la distanza di legge di minimo 1 metro da eventuali altri soggetti presenti. Il
personale coadiutore è tenuto:

- ad invitare con fermezza coloro che non rispettano dette disposizioni a regolarizzare la loro posizione
e, nel caso in cui l’inosservanza venga reiterata, avvisare immediatamente le autorità di Polizia;
- a segnalare comunque prontamente alla scrivente Direzione l’accaduto, indicando nomi e cognomi
degli autori delle infrazioni, onde prendere in esame i provvedimenti adeguati, nel potere e nel dovere della
stessa Direzione.
C) durante alcune sessioni di laurea hanno avuto accesso nelle sale di svolgimento degli adempimenti un numero talvolta elevato di presenti. Si ricorda che, d’ora in avanti e fino a nuove disposizioni, a dette sedute potrà
accedere solo ed esclusivamente un partecipante esterno, onde garantire la pubblicità dell’atto. Nessun altro
dovrà essere ammesso in sala, a parte la Commissione, lo studente che dovrà sostenere la prova e coloro che
lo accompagnano musicalmente durante la performance; è ammesso inoltre un collaboratore voltapagine.
D) d'ora in avanti non si potranno effettuare festeggiamenti di alcun tipo nell’area di pertinenza del Conservatorio, neppure negli spazi all’aperto. Dunque, a parte eventuali foto di rito al termine delle sedute di laurea,
non sarà consentito sostare negli spazi del Conservatorio per effettuare altro tipo di riunione che crei anche
minimi assembramenti.
Si invitano il Direttore Amm.vo e l’Ufficio preposto alla turnazione del personale coadiutore a dare
immediata esecuzione della presente disposizione, nonché effettuare tutti i passaggi affinché venga capillarmente diffusa presso il personale coadiutore che risponde della opportuna vigilanza, ad oggi da intensificare
nel massimo rigore, vista l’evoluzione dell’emergenza pandemica, a tutela della salute di tutti gli utenti del
Conservatorio.

F. to Il Direttore
M° Alberto Giraldi

