
Vademecum per i coadiutori 
 

- In presenza di febbre superiore a 37,5 o di sintomi influenzali (dolori articolari, brividi di 

freddo, tosse o raffreddore) non si può venire in Conservatorio, in tal caso occorre avvisare 

tempestivamente dell’assenza.  

Nel caso in cui la mattina o meglio la sera prima del servizio si ravveda la necessità di non 

essere presente in Conservatorio causa malattia o permessi previsti da CCNL, avvertire 

tempestivamente anche al di fuori dagli orari canonici la persona preposta al 

coordinamento del personale in regime Covid-19 (Prof. Becherucci). Resta obbligo del 

dipendente comunicare l’assenza all’Ufficio Personale seguendo la procedura corrente. Si fa 

presente che la fruizione delle ferie, delle festività soppresse e della “banca ore” sarà 
accordata esclusivamente nei casi di motivata urgenza e gravità fino a nuove 

disposizioni.  
 
IMPORTANTE 
In presenza di due unità coadiutori:  

- 1 unità per le sanificazioni   -   S1 
- 1 unità per accoglienza   -   A 

L’unità di accoglienza in relazione al cronoprogramma della giornata dovrà rimanere 
in postazione all’ingresso; nel caso di adeguate assenze di movimento in entrata la 
stessa può spostarsi per eventuali altre mansioni non escluso il rinforzo all’unità 

sanificazione di in caso di necessità. 
 
In presenza di tre unità coadiutori:  

- 1 unità per le sanificazioni   -   S1 

- 1 unità per accoglienza   -   A 
- 1 unità a rinforzo sanificazioni  -  S2  anche nella sede staccata in caso di 

necessità 
 

Il servizio di accoglienza telefonica avverrà attraverso il dirottamento delle telefonate 
al primo coadiutore disponibile non incaricato in altra funzione connessa (Antonella 
Tarquini) 
Qualsiasi altra funzione richiesta al coadiutore che ecceda dalla 

sanificazione/accoglienza ( servizio a supporto degli uffici: fotocopie, scansioni, e altro)  
potrà essere evasa esclusivamente in presenza di adeguati varchi di inoperatività nella 
propria funzione prioritaria (sanificazione/accoglienza) 
La turnazione relativa alle due distinte funzioni procederà a cicli settimanali come da 
file allegato. 

 
 Norme generali per il coadiutore  
 
- All’ingresso in Conservatorio rilevazione della temperatura e consegna 

dell’autocertificazione tra coadiutori presenti. 

- All’interno del Conservatorio sempre uso obbligatorio della mascherina tipo FFP2 
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

- Uso di appositi cestini COVID per buttare mascherine, guanti in nitrile e qualsiasi tovaglietta 

usata per disinfettare le superfici. 

- Obbligo di indossare sempre i camici lavabili, ovvero in loro eventuale indisponibilità 

temporanea, quelli monouso.  

In caso di sanificazione di locali frequentati da soggetto con sintomi di tipo influenzale 

obbligo dell’uso esclusivo dei camici monouso. 
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- Durante le sanificazioni obbligo di mascherina e di visiera, di guanti in nitrile e di 

camice lavabile. 
- Disinfettare spesso le mani con i liquidi disinfettanti presenti in Conservatorio anche se si 

stanno indossando i guanti in nitrile. 

 

 

Turno - mattina 
- Areazione di tutti i locali del Conservatorio. 

- Sanificazione generale di tutte le superfici di maggior contatto, bagni e pavimenti, con 

prodotti a base di alcol, oppure candeggina oppure ammoniaca . 

- Sanificare le aule dopo ogni turno di lezione (uscita studente) così come indicato di seguito, 

sottoscrivendo ogni volta sull’apposito registro a che ora è stata svolta la sanificazione e le 
superfici interessate.  
- A fine turno disinfettare le mani con le apposite soluzioni, togliere la visiera e disinfettarla 

con spray disinfettante, togliere il camice ed inserirlo in una busta da lasciare chiusa per 48 

ore prima del lavaggio con candeggina, buttare la mascherina nel cestino COVID e disinfettare 

nuovamente le mani prima di lasciare i locali del Conservatorio. 

 

Turno - pomeriggio 
- Proseguire con le sanificazioni delle aule dopo ogni turno di lezione così come indicato di 

seguito, sottoscrivendo ogni volta sull’apposito registro a che ora è stata svolta la 

sanificazione, le superfici interessate.  

- Alla fine delle lezioni procedere all’areazione e ad una pulizia di tipo ordinario dei locali, 

delle superfici, dei cestini, dei bagni e dei pavimenti. 

- A fine turno disinfettare le mani con le apposite soluzioni, togliere la visiera e disinfettarla 

con spray disinfettante, togliere il camice ed inserirlo in una busta da lasciare chiusa per 48 

ore prima del lavaggio con candeggina, buttare la mascherina nel cestino COVID e disinfettare 

nuovamente le mani prima di lasciare i locali del Conservatorio. 

 

SANIFICAZIONI PER AULE SPECIFICHE 
 

Sanificazione delle aule di lezioni singole e strumenti a fiato o canto anche di 

area disciplinare di Jazz o di Musica Antica (durata 20 minuti durante i quali le 

finestre restano sempre aperte)  
dotazione DPI: mascherina FFP2, visiera, camice di cotone, guanti in nitrile 

 
- Entrare solo dopo che il locale sia stato areato per almeno 5 minuti (apertura della finestra 
a cura del docente ad ogni cambio di studente). 

- Chiedere al docente di lasciare l’aula durante la sanificazione. 

- In caso di aule destinate alle lezioni di tromba, trombone o corno, accertarsi che lo studente 

abbia gettato la busta con la propria condensa nell’apposito cestino COVID. In caso negativo 

chiedergli di farlo. 

- Con panni tipo scottex sanificare il tavolino e la sedia dedicati allo studente; con un altro 

panno sanificare leggio e sedia (o sgabello); con un terzo panno imbevuto di disinfettante 

sanificare la paratia.  

- La cattedra e la sedia del docente vanno sanificati solo alla fine di tutte le lezioni del docente. 

- Gettare i panni sporchi nell’apposito cestino COVID. 

- Finito l’intervento disinfettare le mani. 

- Sottoscrivere sull’apposito registro ora e tipo di intervento effettuato. 
 

 



Sanificazione delle aule di lezioni singole di pianoforte, strumenti a tastiera 

(anche Jazz e Musica Antica) strumenti a percussione e arpa barocca (durata 20 

minuti durante i quali le finestre restano sempre aperte) 
dotazione DPI: mascherina FFP2, visiera, camice di cotone, guanti in nitrile 

 
- Entrare solo dopo che il locale sia stato areato per almeno 5 minuti (apertura della finestra 
a cura del docente ad ogni cambio di studente). 

- Chiedere al docente di lasciare l’aula durante la sanificazione. 

- Indossare mascherina chirurgica, visiera, camice di cotone e guanti in nitrile. 

- Con panni tipo scottex sanificare il tavolino e la sedia dedicati allo studente; con un altro 

panno imbevuto esclusivamente di disinfettante a base di ammoniaca senza 
profumazione sanificare la tastiera del pianoforte; con un terzo panno imbevuto 

esclusivamente di disinfettante a base di ammoniaca senza profumazione sanificare il 

leggio del pianoforte, la seduta e le manopole dello sgabello.  

- La cattedra e la sedia del docente vanno sanificati solo alla fine di tutte le lezioni del docente. 

- Gettare i panni sporchi nell’apposito cestino COVID. 

- Finito l’intervento disinfettare le mani. 

- Sottoscrivere sull’apposito registro ora e tipo di intervento effettuato. 
 

Sanificazione delle aule di lezioni singole di strumenti ad arco e corda (anche di 

area disciplinare Jazz e Musica Antica) e batteria e percussioni jazz (durata 

10/15 minuti durante i quali le finestre restano sempre aperte) 
dotazione DPI: mascherina FFP2, visiera, camice di cotone, guanti in nitrile 

 
- Entrare solo dopo che il locale sia stato areato per almeno 5 minuti (apertura della finestra 

a cura del docente ad ogni cambio di studente). 
- Chiedere al docente di lasciare l’aula durante la sanificazione. 

- Indossare mascherina chirurgica, visiera, camice di cotone e guanti in nitrile. 

- Con panni tipo scottex sanificare il tavolino e la sedia dedicati allo studente; con un altro 

panno disinfettare il leggio e la sedia usati dallo studente. 

- La cattedra e la sedia del docente vanno sanificati solo alla fine di tutte le lezioni del docente. 

- Gettare i panni sporchi nell’apposito cestino COVID. 

- Finito l’intervento disinfettare le mani. 

- Sottoscrivere sull’apposito registro ora e tipo di intervento effettuato 
 

Sanificazione delle aule di lezioni di musica d’insieme (anche di aree 

disciplinare Jazz e Musica Antica) e di formazione corale (durata 20 minuti se ci 

sono due coadiutori, oppure 40 minuti se c’è un solo coadiutore durante i quali 

le finestre restano sempre aperte) - dotazione DPI: mascherina FFP2, visiera, camice di 

cotone, guanti in nitrile 
 

- Entrare solo dopo che il locale sia stato areato per almeno 5 minuti (apertura della finestra 
a cura del docente ad ogni cambio di gruppo di studenti). 

- Chiedere al docente di lasciare l’aula durante la sanificazione. 

- Indossare mascherina chirurgica, visiera, camice di cotone e guanti in nitrile. 

- In presenza di studenti di tromba, trombone o corno, accertarsi che gli studenti abbiano 

gettato la busta con la propria condensa nell’apposito cestino COVID. In caso negativo 

chiedere loro di farlo. 

- Inserire le nuove buste per la condensa lì dove mancano. 

- Con panni tipo scottex sanificare tutti i tavolini e le sedie destinati agli studenti 

cambiando panno ogni volta; lo stesso dicasi per tutti i leggii e per tutte le sedie usate per fare 



lezione; sanificare le paratie con panni puliti e imbevuti di disinfettanti; con panni imbevuti di 

disinfettante a base di ammoniaca senza profumazione sanificare la tastiera del pianoforte,  

il leggio del pianoforte, la seduta e le manopole dello sgabello avendo l’accortezza di cambiare 

panno ogni volta.  

- La cattedra e la sedia del docente vanno sanificati solo alla fine di tutte le lezioni del docente. 

- Gettare i panni sporchi nell’apposito cestino COVID. 

- Finito l’intervento disinfettare le mani. 

- Sottoscrivere sull’apposito registro ora e tipo di intervento effettuato. 
 

 

Sanificazione delle aule Covid 
- Nelle aule Covid lasciare solo l’indispensabile: una sedia senza stoffa e un tavolo. 

- Assolutamente vietata la presenza di suppellettili  

- Assicurare la presenza di un cestino munito sacchetto nel quale indicare al sintomatico di 

vomitare in caso di bisogno. 

- Presenza di rotoli di scottex per eventuali esigenze del sintomatico. 

- Una volta uscito il sintomatico entrare indossando camice monouso, mascherina tipo FFP2, 

visiera e guanti in nitrile e aprire tutte le finestre. 

- Areare l’ambiente per almeno 10 minuti. 

- Durante le operazioni di sanificazione tenere la finestra spalancata. 

- Svuotare immediatamente il cestino usato dal sintomatico e gettare la busta nel contenitore 

COVID. 

- Disinfettare lavare con acqua e sapone per i pavimenti il cestino, aspettare che si asciughi e 

poi disinfettarlo con uno spray disinfettante a base di alcol o candeggina con proprietà 

biocide. 

- Lavare la sedia e il tavolo usati dal sintomatico con acqua e sapone per i pavimenti. Una volta 

asciugati disinfettarli con uno spray a base di alcol o candeggina con proprietà biocide. 

- Finito l’intervento disinfettare le mani. 

- Sottoscrivere sull’apposito registro ora e tipo di intervento effettuato. 
- Fuori dall’aula togliere il camice monouso e gettarlo nell’apposito cestino COVID, togliere la 

visiera e disinfettarla accuratamente, togliere e gettare la mascherina nel cestino COVID, 

togliere e gettare i guanti nel cestino COVID, e disinfettare nuovamente le mani. 

 
FIGURE ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 
 

REFERENTE COVID M° Cristiano Becherucci cell. 335 6856431 
 

Preposti - Dott. Maurizio Narducci, Prof. Cristiano Becherucci, Sig, Mohamed Allam,  

Sig.re: Caterina Contini, Claudia Garofalo, Rita Luzzi, Manuela Piccirilli, Alessandra Politi 
 

Responsabile Servizo di Prevenzione e Protezione - Renato Frigieri 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - prof.ssa Lucia Bova cell. 3386151630 

Medico Competente Dott.ssa Francesca De Luca Saggese 
 

            Art.19 del Dlgs 81_08 - Sicurezza sul lavoro - Obblighi del preposto 
 

a)sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.  

Vigilare sulle mansioni di pulizia e igiene dell’Istituto ed eventuale segnalazione al datore di lavoro, di cui è 
emanazione giuridica, di deficienze connesse;Vigilare sul rispetto dei lavoratori e dell’utenza di tutte le pratiche e le 
norme tese alla protezione e alla sicurezza della salute e relativa segnalazione in caso di reiterata inadempienze.  


