
 

Conservatorio della Svizzera italiana 

Fondazione 

Via Soldino 9 

CH-6900 Lugano 

 

T +41 (0)91 960 30 40  

info@conservatorio.ch 

www.conservatorio.ch 

1 

 

Allegato al  

Piano di Protezione del 10 settembre 2021 

 

 

Premessa 

Il presente Allegato specifica le modalità di gestione dell’attività didattica dei Dipartimenti del 

Conservatorio della Svizzera italiana secondo le disposizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per 

combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione 

particolare) nella sua versione dell’8 settembre 2021, nonché delle relative note esplicative. 

 

Principio 

Per quel che riguarda l’insegnamento individuale vige il principio dell’insegnamento in presenza. 

Per le altre attività vige: 

 alla Scuola di musica ed al Pre-College il principio dell’insegnamento in presenza. Sono 

definite le eccezioni; 

 alla Scuola universitaria il principio dell’insegnamento in presenza per attività fino a 50 

persone. Sono definite le eccezioni. 

 

 

Indicazioni specifiche per la Scuola di musica 

 

Vige il principio dell’insegnamento in presenza. Valgono le disposizioni seguenti: 

1. Attività che coinvolgono allievi nati nel 2004 o prima non possono superare le 30 persone.  

2. Attività collettive che coinvolgono allievi nati nel 2004 o prima senza possibilità di utilizzo di 

mascherine (fiati) possono aver luogo soltanto con l’esplicito consenso del Direttore SMUS e 

necessitano dello spazio sufficiente (10m2 a persona) oppure di barriere efficaci tra le persone. 

3. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza pubblico esterno in presenza. Vanno 

concordati con la Segreteria SMUS che si coordina con l’Ufficio logistico della Fondazione. 

Nel caso di eventi in presenza è richiesto un Certificato Covid valido a tutti i presenti. 

4. Per manifestazioni in Aula Magna valgono le indicazioni relative. 

5. Le attività corali sono consentite. Vale l’obbligo della mascherina. 

6. Si ricorda che l’accesso a persone terze, segnatamente ai genitori degli allievi, è proibito. 

Valgono come eccezioni saggi e concerti di cui ai punti 3 e 4. 
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Indicazioni specifiche per il Pre-College 

 

Vige il principio dell’insegnamento in presenza. Valgono le disposizioni seguenti: 

 

1. In quanto il Pre-College è annoverato tra le Scuole professionali facenti capo alla Divisione 

della Formazione professionale fanno stato le relative disposizioni ossia quelle rivolte al 

Secondario II. 

2. Attività che coinvolgono allievi nati nel 2000 o prima non possono superare le 50 persone.  

3. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza pubblico esterno in presenza. Vanno 

concordati con la Segreteria didattica che si coordina con l’Ufficio logistico della Fondazione. 

Nel caso di eventi in presenza è richiesto un Certificato Covid valido a tutti i presenti. 

4. Per manifestazioni in Aula Magna valgono le indicazioni relative. 

5. Le attività corali sono consentite. Vale l’obbligo della mascherina. 

6. Per tutte le attività concertistiche presso enti esterni è richiesto un Certificato Covid valido. La 

partecipazione a queste attività e le relative prove è quindi sottoposta al possesso del relativo 

certificato. Chi non ne fosse in possesso avviserà la Segreteria didattica il più presto possibile 

e sarà sostituito. 

7. I relativi costi per i test, trattandosi di condizioni non richieste dal PRE, ma imposte da terzi, 

saranno a carico di docenti e studenti, a condizione che quest’ultimi siano maggiorenni. La 

direzione potrà intervenire nel caso di motivi oggettivi che rendono impossibile la vaccinazione. 

(Motivi di salute, vaccinazione avvenuta con vaccini non omologati in Svizzera ecc). 

8. Si ricorda che l’accesso a persone terze, segnatamente ai genitori degli allievi, è proibito. 

Valgono come eccezioni saggi e concerti di cui ai punti 3 e 4. 

 

 

 

Indicazioni specifiche per la Scuola universitaria di musica 

 

Per tutte le attività che riguardano un massimo di 50 persone vige il principio delle attività in presenza:  

1. Sono consentite le lezioni individuali, definite per un massimo di tre persone presenti (docente, 

studente e pianista accompagnatore). È consentita la presenza di ulteriori membri della classe. 

2. Sono autorizzate attività didattiche pratiche in i gruppi fino a 50 persone, nel rispetto della 

capienza dei rispettivi locali. 

3. Sono permesse attività professionali, cioè preparazioni di mandati di prestazione per terzi/concerti, 

su esplicita deroga della Direzione SUM. 

4. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza pubblico esterno in presenza. Vanno 

concordati con la Segreteria didattica che si coordina con l’Ufficio logistico della Fondazione. 

Nel caso di eventi in presenza è richiesto un Certificato Covid valido a tutti i presenti. 
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5. Per manifestazioni in Aula Magna valgono le indicazioni relative. 

6. È concesso lo studio individuale in sede, a condizione che venga effettuata una regolare 

prenotazione tramite Asimut. 

7. È concesso lo studio cameristico in sede a condizione di regolare prenotazione tramite Asimut. 

8. Per le attività esterne – concerti e prestazioni di servizio – è chiesto di regola un Certificato 

Covid valido. La partecipazione a queste attività e le relative prove è quindi sottoposta al 

possesso del relativo certificato. Chi non ne fosse in possesso avviserà la Segreteria didattica il 

più presto possibile e sarà sostituito. La direzione cercherà di organizzare dei moduli sostitutivi. 

9. I relativi costi per i test, trattandosi di condizioni non richieste dalla SUM, ma imposte da terzi, 

saranno a carico di docenti e studenti. La direzione potrà intervenire nel caso di motivi oggettivi 

che rendono impossibile la vaccinazione. (Motivi di salute, vaccinazione avvenuta con vaccini 

non omologati in Svizzera ecc). 

 

 

Indicazioni specifiche per le manifestazioni in Aula Magna 

 

Sono ammesse manifestazioni con pubblico in presenza in Aula Magna, alle seguenti condizioni: 

 

1. È ammesso un numero massimo di 100 persone. 

2. Come da disposizioni federali è richiesto un Certificato Covid valido a tutti i presenti. 

 

 

 

 

 

Lugano, 10 settembre 2021 

   

  

 

 

  
               

Christoph Brenner      Luca Medici 

Direttore generale      Membro di Direzione 
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