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Padova, 26 ottobre 2022
Nota informativa del Vicedirettore
A tutto il personale docente e non docente a mezzo mail
A tutti gli studenti AFAM
Sul sito web istituzionale: www.conservatoriopollini.it
Oggetto: nuove disposizioni sull’utilizzo e la prenotazione delle aule studio
Gentili tutti,
ai fini di una gestione efficiente e funzionale delle aule studio compatibile con la
situazione di riordino degli spazi del nostro Conservatorio in vista dei lavori di
ristrutturazione e l’inizio del nuovo anno accademico, comunico a tutti gli studenti, al
personale docente e non docente le seguenti disposizioni inerenti l’oggetto:

- Gli studenti che intendono usufruire di aule studio per la sede centrale e quella di via

-

-

Bertacchi possono richiederle direttamente ai coadiutori presenti in portineria i quali
provvederanno a fare registrare allo/agli studente/i l’orario di ingresso e di uscita
sull’apposito registro.
E’ possibile richiedere un’aula per lo studio individuale o di gruppo tutti i giorni dalle ore
9:00 in poi, dal lunedì al sabato, per una durata massima di 2 ore. Se lo studente
volesse prolungare la permanenza nell’aula dovrà nuovamente registrarsi, purché l’aula
non risulti occupata da un docente e non vi siano prenotazioni di altri studenti.
I coadiutori incaricati assegneranno l’aula in base all’ordine di arrivo degli studenti in
Conservatorio.
Gli studenti di strumenti specifici (organo, arpa ,percussioni, clavicembalo) hanno la
priorità di studio rispetto ad altri studenti nelle aule che contengono il loro strumento.
Durante l’utilizzo l’aula deve rimanere sempre aperta e deve essere liberata entro le ore
18:30.
L’accesso del personale esterno deve sempre essere autorizzato dalla Direzione con
comunicazione scritta.
La priorità di utilizzo delle aule è data ai docenti.
Il personale è incaricato di comunicare alla Direzione l’utilizzo scorretto delle aule, degli
strumenti e delle attrezzature ed eventuali responsabilità personali.

Dette disposizioni decorrono dal 2 novembre 2022 e sono valide sino a nuova
comunicazione.
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