OGGETTO: Adozione e regolamento uso BADGE
Si comunica a tutti gli studenti che, a partire dal giorno 13/04/2017, l’ingresso all’istituto sarà
controllato con il sistema elettronico; pertanto, da tale data, non sarà più consentito l’ingresso senza
il badge.
Si trasmette il Regolamento in oggetto con invito a tutti gli studenti a prenderne visione e ad
attenersi scrupolosamente.
Art.1 Premessa
Il presente Regolamento disciplina l’ingresso e l’uscita di tutti gli studenti attraverso l’utilizzo di
una tessera elettronica (badge) in dotazione presso questo istituto, secondo quanto deliberato nel
consiglio accademico.
Il presente regolamento verrà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale affinché
tutti gli interessati ne prendano visione.
Art. 2 Dotazione
a) Ogni studente verrà dotato di un tesserino magnetico o badge personale per l’attivazione del
tornello elettronico posto all’ingresso dell’Istituto;
b) Lo studente dovrà presentarsi nei giorni che verranno comunicati in seguito per il ritiro del
badge. Tale rilascio avverrà a seguito del pagamento di una somma cauzionale pari a euro
5,00. La suddetta somma verrà restituita al momento della riconsegna del badge, al termine
del percorso di studi.
c) Il badge è strettamente personale e non cedibile;
d) Il titolare è responsabile della sua custodia e dell’eventuale smarrimento.
e) Il tesserino deve essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto
lontano da fonti di calore, dall’acqua, dai campi magnetici e non deve essere piegato o
graffiato sulla parte magnetizzata.
f) L’eventuale smarrimento della tessera elettronica deve essere tempestivamente comunicato
alla Segreteria Didattica, responsabile dell’emissione dello stesso, chiedendo il rilascio di un
duplicato. Tale rilascio avverrà a seguito del pagamento di un’ulteriore somma cauzionale
pari a euro 5,00.
Art. 3 Uso del Badge
a) Il tesserino magnetico, o badge personale, deve essere usato da ogni studente, in entrata e in
uscita.
Eventuali
comportamenti
difformi
devono
trovare
specifica
giustificazione/autorizzazione.
b) In caso di mancato funzionamento del rilevatore, lo studente deve informare
immediatamente il personale presente.
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Art. 4 Autorizzazioni d’ingresso a persone esterne al conservatorio
a) L’ingresso alla segreteria didattico-amministrativa è consentito alle persone esterne SENZA
l’ultilizzo del badge e SENZA obbligo di registrazione presso la portineria SOLAMENTE
negli orari di ricevimento al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00).
b) NON è in ogni caso consentito l’ingresso nel resto dell'istituto ai genitori di allievi interni
sebbene minorenni.
c) Il genitore che desidera parlare con il docente del proprio figlio, previa comunicazione
telematica o mail con lo stesso, potrà accedere agli spazi dell’istituto solamente dopo essersi
registrato presso la portineria.
d) Le persone esterne al conservatorio che desiderano accedere agli spazi della direzione
possono accedere previo appuntamento e successiva registrazione presso la portineria.
e) In occasione di manifestazioni, masterclass o seminari organizzati dal conservatorio, i
docenti ospiti e gli allievi esterni (effettivi o uditori che siano) dovranno registrarsi presso la
portineria.
f) In occasione di concerti in Auditorium sarà possibile accedere alla sala solamente da Largo
Luigi Sante Colonna, per i concerti in Sala musica da Via Solaroli.
g) In occasione dei saggi di classe durante l’anno accademico, gli esterni potranno accedere
solo all’aula in cui si svolge il saggio.
Art. 5 Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l’affissione e la pubblicazione sul sito
istituzionale e sarà cura della Segreteria darne diffusione secondo le regole ordinarie di trasparenza
amministrativa.
Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifica al termine di un periodo di prova.
Novara, 29.03.2017
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