
 

 

Conservatorio della Svizzera italiana 
Scuola universitaria di Musica 
Via Soldino 9 
CH-6900 Lugano 
 
T +41 (0)91 960 30 40  
info@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch         pagina 1 di 2 

DirettivaDirettivaDirettivaDirettiva    sull’accesso sull’accesso sull’accesso sull’accesso straordinario straordinario straordinario straordinario alle aulealle aulealle aulealle aule    
    

PremessePremessePremessePremesse    

Le risoluzioni in vigore a livello federale e cantonale inerenti alla chiusura delle scuole prevedono il 

passaggio all’insegnamento a distanza e consentono perciò a direzioni, amministrazioni e docenti di 

accedere agli stabili. 

Se gli studenti non hanno però la possibilità di accedere ai relativi strumenti musicali, non possono 

beneficiare dell’insegnamento a distanza, né tantomeno proseguire con il loro studio individuale.  

Al fine di garantire agli studenti il proseguimento della loro formazione - nel pieno rispetto delle 

disposizioni di contenimento del contagio e considerato che i docenti di regola insegnano a distanza 

rimanendo al loro domicilio - il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) permette agli studenti SUM 

e Pre-College in via del tutto eccezionale di accedere alla sede centrale da lunedì 23 marzo 2020 

fino ad avviso contrario. Possono beneficiare di questa concessione solo gli studenti che non hanno 

la possibilità di studiare a casa con un proprio strumento. 

L’utilizzo delle aule sarà limitato da una serie di indicazioni che gli utenti sono tenuti a rispettare 

pena il divieto di accesso all’istituto. 

 

Accesso alle auleAccesso alle auleAccesso alle auleAccesso alle aule    

È consentito solo presso la sede principale ed esclusivamente dalle 10.00 alle 19.00: 

● per lo studio individuale dello studente. Non sono ammesse prenotazioni per la musica da 

camera né la presenza in aula di più di una persona alla voltané la presenza in aula di più di una persona alla voltané la presenza in aula di più di una persona alla voltané la presenza in aula di più di una persona alla volta; 

● solo su prenotazione confermata su Asimut. Allo studente è consentito entrare in 

Conservatorio poco prima dell’inizio della sua prenotazione. Al termine dello studio è tenuto 

a lasciare l’edificio. Si richiede di limitare al minimo indispensabile il transito e lo 

stazionamento negli spazi comuni della scuola (angolo ristoro, corridoi, etc); 

● per svolgere le proprie lezioni a distanza con il proprio docente di strumento (tramite Skype o 

altre piattaforme digitali) e solo se non si dispone dei mezzi necessari al proprio domicilio;  

● se si rispettano le norme igieniche già note e la distanza minima di 2 metri tra persone; 

● se si provvede alla disinfezione dei tasti degli strumenti a tastiera prima e dopo l’utilizzo, per 

mezzo del disinfettante messo a disposizione dalla scuola;  
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● se si arieggia l’aula alla fine di ogni prenotazione per almeno 3 minuti. Si ricorda che per il 

rispetto del vicinato le finestre DEVONO invece rimanere chiuse durante lo studio. 

Non è consentito l’accesso alle aule 303, 305, 401, 402, 406, AM e l’utilizzo di tutti i pianoforti 

silent. 

    

Accesso alla bibliotecaAccesso alla bibliotecaAccesso alla bibliotecaAccesso alla biblioteca    

È consentito solo agli studenti che devono scrivere la tesi finale entro la fine dell’anno accademico 

2019-2020 e solo su appuntamento con il bibliotecario Cario Quirici (carlo.quirici@conservatorio.ch). 

Valgono le norme igieniche già note. 

    

Accesso ai servizi informaticiAccesso ai servizi informaticiAccesso ai servizi informaticiAccesso ai servizi informatici    

L’accesso ai computer e alle stampanti è al momento sospeso. 

    

Accesso al servizio prestiti (strumenti e materiale audioAccesso al servizio prestiti (strumenti e materiale audioAccesso al servizio prestiti (strumenti e materiale audioAccesso al servizio prestiti (strumenti e materiale audio----video)video)video)video)    

Il servizio è al momento sospeso.  

 

Accesso agli uffici amministrativiAccesso agli uffici amministrativiAccesso agli uffici amministrativiAccesso agli uffici amministrativi    

Il servizio è disponibile solo tramite email e telefono. 

 

Ogni studente è tenuto a mantenersi strettamente alle regole sopracitate, nel rispetto di ogni altro 

studente, docente e membro dello Staff del Conservatorio della Svizzera italiana. 

 

Lugano, 18 marzo 2020 

 

 

Christoph Brenner 

Direttore 


