
 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19  CORONAVIRUS 

INFORMATIVA AL PERSONALE, PER STUDENTI ED ESTERNI  

 

Con la presente, si comunica che il Conservatorio Statale di Musica “JACOPO TOMADINI” (di seguito anche 
“Conservatorio”) ha adottato per il contrasto e la diffusione del COVID-19 il Protocollo di sicurezza anti-contagio 
COVID 19 CORONAVIRUS, aggiornamento prot. 6048/A2 del 26/10/2020 che si allega e consegna insieme con la 
presente informativa.  
Il documento ottempera anche agli obblighi di informazione e formazione ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.. 
 
Si informa 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 uguale o superiore ai 37,5°C.  

Tutti coloro che accedono al Conservatorio sono obbligati a rispettare le misure prevenzionistiche generali e le 
ulteriori disposizioni specifiche di cui al predetto Protocollo di sicurezza, oltre a quanto eventualmente previsto e 
indicato dalla segnaletica affissa in Conservatorio. 

Il Conservatorio si riserva la possibilità di allontanare persone che non rispettino le disposizioni in tema di anti-
contagio da COVID-19. 

 

Per adeguata presa visione e integrale accettazione e assunzione di tutte le responsabilità di carattere personale 
derivanti dalla violazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 CORONAVIRUS, aggiornamento prot. 
6048/A2 del 26/10/2020. 
 
Nel caso di studente minorenne: per adeguata presa visione e integrale accettazione e assunzione di tutte le 
responsabilità genitoriali derivanti dalla violazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 CORONAVIRUS, 
aggiornamento prot. 6048/A2 del 26/10/2020 da parte del minore che l’esercente potestà genitoriale si impegna a 
rendere edotto delle prescrizioni da osservare per ridurre il pericolo di contagio all’interno del Conservatorio. 
 
L’ingresso nei locali del Conservatorio degli esterni occasionali 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 del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 CORONAVIRUS, aggiornamento prot. 6048/A2 del 
26/10/2020 
 

f.to Il Direttore M.o Virginio Pio Zoccatelli (firma): …………………………………………………………. Udine, 26/10/2020 

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

COGNOME: ……………………….... NOME: ………………….……….. 

□ DOCENTE            □ ATA  

□ STUDENTE          □ ESERCENTE POTESTA’  GENITORIALE (nel caso di studente minorenne)  

□ ESTERNO CONTINUATIVO (fornitore, manutentore, altro) 

(firma): ………………………………………………………….Data:………………………………………. 


