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MODULO PRENOTAZIONE AULE FASE DUE 
per docenti e studenti iscritti (per necessità di studio) 

Il sottoscritto  

Docente di  

Studente iscritto a  

 

RICHIEDE 
di poter usufruire di un’aula del Conservatorio per motivi di lezione o di studio preferibilmente per i 

giorni e negli orari di seguito indicati: 

AULA 
(specificare oltre il numero anche la sede)  GIORNO/MESE ORARIO 

(dalle / alle) 
PIANISTA 

ACCOMP. 

SEDE 

□Villa  □Succursale  □C.so Mazzini 

N. 

.…... / .…... …… / …… 

 

SEDE 

□Villa  □Succursale  □C.so Mazzini 

N. 

.…... / .…... …… / …… 

 

SEDE 

□Villa  □Succursale  □C.so Mazzini 

N. 

.…... / .…... …… / …… 

 

SEDE 

□Villa  □Succursale   C.so Mazzini 

N. 

.…... / .…... …… / …… 

 

 

Al fine di programmare l’accesso in sicurezza nelle aule, si ricorda che tra uno studente e l’altro il 

docente deve prevedere almeno 15 minuti per consentire al personale si sanificare l’aula (pulizia 

strumenti, leggii, altro …) e arieggiare il locale. Tale condizione deve essere rispettata sempre. 

Gli studenti hanno a disposizione, per lo studio sugli strumenti del Conservatorio, un limite 

massimo di 1 ora e 45 min. al giorno. Il successivo studente si dovrà presentare dopo i 15 minuti 

previsti per la sanificazione dell’aula (pulizia strumenti, leggii, altro …) e arieggiare il locale. 

La richiesta di prenotazione, con un massimo di 4 giornate prenotabili, va presentata almeno 3 

giorni prima dell’utilizzo previsto, pena l’annullamento della domanda, al seguente indirizzo mail: 

prenotazioneaule.fasedue@conservatorioadria.it . 

Il docente dovrà segnalare l’eventuale presenza del pianista accompagnatore. 

Se non perviene rifiuto e/o modifica entro 48 ore dalla richiesta, la stessa si considera accettata. 

N. B. Sono consapevole che al momento di accedere al Conservatorio mi sarà rilevata la 

temperatura corporea. In caso di misurazione superiore ai 37,5° l’accesso non mi sarà consentito, 

dovrò tornare al mio domicilio e contattare il mio medico curante. 

 

 

Data …… /……. /………….. 

 

Firma ……………………………………………………… 
(del genitore o tutore in caso di studenti minorenni)  

Si prega di indicare anche un recapito telefonico per eventuali aggiustamenti d’orario ___________________________  

mailto:prenotazioneaule.fasedue@conservatorioadria.it

