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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“OTTORINO RESPIGHI”
LATINA

Latina, lì 9 novembre 2020
Al personale docente, tecnico-amministrativo ed EP

Oggetto: Osservanza alle disposizioni di prevenzione rischio contagio covid-19
Con la presente, si invitano le SS.LL. al rispetto delle disposizioni dettate
nell’ALLEGATO II del Documento unico sulla valutazione dei rischi “Gestione emergenza agente
biologico coronavirus procedura per la adozione delle misure anticontagio rischio infezione da
coronavirus in ambiente di lavoro dettate dal dpcm 26.04.2020 e dal protocollo di intesa
governo/sindacati del 24.04.2020” dall’Unità di crisi costituita all’interno del nostro Conservatorio,
composta dal Presidente avv. Pietro Minicuci, dal Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione geom. Renato Frigieri, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prof.ssa Lucia
Bova e dal Medico competente dott.ssa Francesca De Luca Saggese .
La prosecuzione delle attività didattiche e istituzionali, può infatti avvenire solo ed
esclusivamente in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano, adeguati livelli
di protezione. Conseguentemente, la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati
livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Da qui l’invito alle SS.LL al rispetto di tali disposizioni e di farle rispettare per la tutela della
salute e della sicurezza al fine di prevenire il più possibile ogni forma di contagio.
Chiunque non osservi le disposizioni dettate nell’ALLEGATO II del Documento unico sulla
valutazione dei rischi e/o ostacoli il normale svolgimento delle procedure di sanificazioni, verrà
deferito all’autorità di pubblica sicurezza e alla ASL competente.
Si confida infine nel rispetto degli orari delle lezioni da parte del personale docente, come da
cronoprogramma giornaliero, al fine di facilitare l’assolvimento tempestivo degli interventi di
sanificazione da parte personale coadiutore.
Nel ringraziarvi, Vi invio cordiali saluti.
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