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REGOLAMENTO PRENOTAZIONE E ACCESSO AULE IN FASE DUE 

per gli studenti iscritti (per necessità di studio) 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di prenotazione e di accesso alle aule del Conservatorio 

durante la cosiddetta Fase 2. 

 

1. Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi accademici di primo  e secondo livello, nonché quelli iscritti ai 

Corsi propedeutici, possono chiedere di poter usufruire di un’aula del Conservatorio per motivi di 

studio. 

2. Sono altresì ammessi a presentare domanda di utilizzo di un’aula del Conservatorio per motivi di studio, 

quegli studenti, previa segnalazione da parte del proprio docente, che in questa fase hanno, 

prioritariamente rispetto ad altri, necessità di studio in preparazione all’esame di ammissione al corso 

Propedeutico e al Triennio. Gli studenti non segnalati dal proprio docente non avranno tale possibilità. 

3. Gli studenti avranno a disposizione, per lo studio sugli strumenti del Conservatorio, un limite massimo 

di 1 ora e 45 minuti al giorno, con un massimo di 2 giornate alla settimana. 

4. Al fine di programmare l’accesso in sicurezza nelle aule, tra uno studente e l’altro è necessaria 

l’interruzione del servizio di 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. 

5. Gli studenti minorenni potranno essere accompagnati da un solo genitore o tutore fino all’ingresso delle 

sedi, senza accedervi, e non potranno sostare in alcun luogo interno del Conservatorio. Potranno 

riprendere lo studente all’uscita all’orario previsto, evitando di entrare in Conservatorio. 

6. Tutti gli studenti dovranno preventivamente prendere la propria temperatura corporea nel proprio 

domicilio, e non presentarsi in Conservatorio, avvisando telefonicamente, se superiore ai 37,5°. 

7. L’accesso alle aule è consentito solo ad uno studente alla volta. 

8. L’eventuale presenza del pianista accompagnatore, in preparazione di esami indifferibili e 

improcrastinabili, è vincolata alla preventiva segnalazione del docente di riferimento. 

9. L’accesso in Conservatorio è consentito solo se muniti di dispositivi personali di protezione, ossia 

mascherina e guanti. Una volta dentro l’aula, lo studente potrà togliere i guanti e, a sua discrezione e 

secondo necessità connesse allo strumento, togliere o tenere la mascherina. L’aula andrà sempre 

arieggiata anche durante la permanenza dello studente. 

10. Prima di uscire dall’aula, sia al termine del tempo a disposizione che per recarsi ai servizi igienici, lo 

studente dovrà obbligatoriamente essere munito di guanti e mascherina. Saranno comunque a 

disposizione dispositivi per la sanificazione delle mani (gel o altri liquidi a dispenser). 

11. Per ogni altra disposizione relativa all’assolvimento delle misure preventive, si deve fare riferimento al 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19, che 

sarà fatto osservare dal personale in servizio in Conservatorio. 

12. La richiesta di prenotazione, con un massimo di 4 giornate prenotabili, va presentata attraverso 

l’apposito modulo almeno 3 giorni prima dell’utilizzo previsto, pena l’annullamento della domanda, al 

seguente indirizzo mail: prenotazioneaule.fasedue@conservatorioadria.it . Se non perviene rifiuto e/o 

modifica entro 48 ore dalla richiesta, la stessa si considera accettata. 
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