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AL PRESIDENTE
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AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
AL RSPP
AL R.L.S.
loro indirizzi mail
CONSERVATORIO CHERUBINI
SEDE
POSTO CHE E’ FATTO OBBLIGO A GENITORI, ALLIEVI, DOCENTI E
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, DI COMUNICARE I CASI CERTI DI
INFEZIONE
DA
COVID-19,
PER
PREVENIRE,
TRACCIARE
ED
EVENTUALMENTE GESTIRE TEMPESTIVAMENTE L’INSORGENZA DI CASI
NEL CONSERVATORIO,
si dispone quanto segue
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIENTRO PER MALATTIA
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Ai fini della prevenzione dal contagio dopo un’assenza per malattia superiore ai 5 giorni, senza
conteggiare i giorni festivi finali ed iniziali dell’assenza, la riammissione in Conservatorio sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del medico, attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità istituzionale.
E’ chiaro che per gli studenti minori di età potrà essere accettata la medesima certificazione
presentata alla scuola di appartenenza.
Le certificazioni relative agli studenti saranno presentate agli uffici della segreteria didattica.
Le certificazioni relative ai docenti ed al personale tecnico amministrativo saranno presentate
all’ufficio personale docente ed all’ufficio personale tecnico amministrativo del Conservatorio.
DISABILITA’ ED INCLUSIONE
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli studenti con disabilità
e bisogni educativi speciali, certificati, sarà pianificata al fine di garantire la presenza in Istituto,

SEGRETERIA DEL DIRETTORE

Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
telefono: +39 055 298 9311 – fax: +39 055 239 6785
direttore@consfi.it - www.conservatorio.firenze.it

DIRETTORE

adottando le misure ordinarie e straordinarie possibili, sentita la famiglia. Gli studenti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non sono soggetti
all’obbligo dell’uso della stessa. Le famiglie devono comunicare al Conservatorio l’eventuale
impossibilità dell’alunno di indossare la mascherina. Il personale che assiste tali alunni
(insegnanti, coadiutori, ecc.), nei momenti in cui non possa essere garantita la distanza
interpersonale di 2 metri, deve indossare mascherina di tipo FFP2 senza filtro, visiera
trasparente e all’occorrenza guanti monouso (tutti forniti dall’Istituzione).
Oltre alle suddette misure, per gli studenti con disabilità, l’Istituto ed il personale dovranno
provvedere a:
● incrementare il lavaggio o l’igienizzazione delle mani dello studente;
● a fine giornata sanificare tutte le strumentazioni utilizzate.
CONTATTI CON CASI POSITIVI AL COVID - 19
Coloro che sono stati a contatto con un caso positivo al Covid non possono accedere ai
locali del Conservatorio senza aver osservato un periodo di isolamento di 14 giorni senza
sintomi e senza tampone. Per ulteriori delucidazioni si rimanda all'Infogramma COVID - 19 in
allegato.
Si spera nella piena collaborazione di tutti.
Cordiali saluti

Firenze, 18/11/2020
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