Trieste, 14 ottobre 2020
Prot.3762 /c17
Reg. dec.126/G
Oggetto: Aggiornamento Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19 e Piano di mitigazione del contagio sul
luogo di lavoro.
IL PRESIDENTE

VISTO

il DPCM emanato il 7 agosto 2020 che prevede nuove misure del Governo per il contenimento
del contagio in relazione all’emergenza sanitaria da Sars‐CoV‐2;

VISTA

l’emanazione degli aggiornamenti ai protocolli regionali per l'esecuzione di specifiche attività
aperte al pubblico;

VISTO

il Decreto del Presidente del 20/05/2020 prot. 1845/c17;

CONSIDERATA

la necessità di meglio precisare alcuni aspetti legati agli spostamenti interni, attività d’insieme
(esercitazioni orchestrali, musica d’insieme archi e fiati), seminari ed eventi in ottemperanza alla
regolamentazione nazionale e regionale;

PRESO ATTO

che sono state parallelamente sviluppate dal Conservatorio ulteriori modifiche di carattere più
sostanziale che riguardano principalmente lo svolgimento delle attività didattiche in presenza degli
studenti e le misure di sorveglianza sanitaria;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 14/09/2020 che ha autorizzato il Presidente e
il Direttore ad adottare tutti i provvedimenti d’urgenza necessari per attuare le misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Quando tali atti dovessero comportare
deroghe ai regolamenti vigenti, essi dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione e/o
dal Consiglio Accademico, per quanto di competenza, fatti salvi comunque gli effetti fino a quel
momento prodotti;

SENTITI

il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
DECRETA

1.

2.
3.
4.

di rendere operativo, nelle more della condivisione con il Comitato e con le OO.SS, l’aggiornamento del
“Protocollo di contrasto e contenimento del virus COVID19”, allegato al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante;
di stabilire che il Protocollo potrà essere aggiornato con decreto del Presidente, anche sulla base delle
indicazioni provenienti dalla sua applicazione e dall’evolversi della situazione pandemica;
di incaricare gli uffici amministrativi dell’esecuzione del presente provvedimento;
il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
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