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Oggetto: 
conferma del periodo di sospensione delle attività didattiche e ulteriori disposizioni per i dipendenti del 
Conservatorio in attuazione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza 
epidemica “Covid-19” del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 17 marzo 2020 
“CuraItalia”, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020 e 1 aprile 2020. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

• VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e successive disposizioni normative e 
regolamentari integrative, modificative e attuative; 

• VISTO l’art. 1, c. 1, lett. d, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 
concernente la sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica per l’emergenza epidemica Coronavirus 2019 (Covid-19); 

• VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8,9 e 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 “CuraItalia” “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo e 1 aprile 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

• CONSIDERATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono la 
somministrazione di attività didattica a distanza, nonché l’accesso alle modalità di lavoro agile 
disciplinato dall’art. 18 all’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81; 

• RILEVATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano le cautele necessarie 
e da osservarsi negli ambienti di lavoro, prescrivendo modelli di condotta temporanea per il 
personale delle amministrazioni finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemica e scongiurare i 
rischi di contagio; 

• RILEVATO che, pur in assenza di segnalazioni o casi di contagio o positività al Covid-2019 all’interno 
del Conservatorio, risulta al tempo stesso impossibile, per gli Organi Istituzionali e per gli incaricati 
della sicurezza igienica e sanitaria dell’Istituzione, il monitoraggio delle condotte personali esterne, 
degli spostamenti e, comunque, dei contatti reali e interpersonali dei dipendenti e di coloro che 
frequentano od operano, a qualsiasi titolo, all’interno degli spazi del Conservatorio; 

• RILEVATO altresì, che nell’attuale periodo di sospensione disposto per l’emergenza epidemica 
risultano imprevedibili gli eventi di pericolo e danno riconducibili alla propagazione virale in corso e, 
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in ogni caso, appare impossibile escludere i rischi di contagio nelle occasioni, anche future, di contatti 
interpersonali o reali negli ambienti del Conservatorio; 

• TENUTO CONTO che la tutela dei lavoratori debba essere attuata attraverso misure efficaci, idonee 
a prevenire i rischi di infortunio e di malattia, avendo presenti le situazioni concrete dei singoli che, 
per esigenze di servizio, si trovino a operare in ogni contesto ambientale; 

• RITENUTO, perciò, necessario integrare e rafforzare le precauzioni di sicurezza sanitaria anche per il 
personale non docente del Conservatorio al fine ultimo di tutelarne la salute; 

• RITENUTO, inoltre, maggiormente sicuro e comunque opportuno, nell’attuale situazione di 
emergenza e fino al ridimensionamento del rischio epidemico, lo svolgimento a distanza, informa 
telematica, per via telefonica, in audio e video conferenza, delle prestazioni tecniche, amministrative, 
d’ausilio e assistenza nel contesto della già disposta sospensione delle attività didattiche e di ogni 
altra iniziativa di natura scientifica e curricolare; 

• RAVVISATA l’indispensabilità di misure e interventi preventivi e urgenti più ampi e continuativi che, 
in armonia con le prescrizioni disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei citati Decreti, 
assicurino ulteriori precauzioni per la salute dei funzionari, dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo, dei docenti, degli allievi e di chiunque altro operi o frequenti, anche occasionalmente, gli 
ambienti del Conservatorio, nei limiti dei poteri statutari assegnati ai suoi Organi; 

• VISTI il documento dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e la Deliberazione 
del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 che hanno dichiarato l’epidemia da Covid-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
Articolo 1 
Prestazioni a distanza e limitazioni di apertura della sede 
 
1. Dal 6 aprile 2020 al 13 aprile 2020 e fatti salvi eventuali provvedimenti con effetto risolutivo, il Direttore 
Amministrativo, il Direttore di Ragioneria e il Personale Assistente assicurano le prestazioni loro assegnate 
con modalità di lavoro agile e svolgono ogni attività necessaria a distanza, senza l’obbligo di recarsi presso la 
sede del Conservatorio. 
2. Il personale indicato al comma 1 del presente articolo è autorizzato alle prestazioni lavorative a distanza 
in “smart working”, avendo predisposto specifiche piattaforme per il collegamento telematico. 
3. Il personale indicato al comma 1 può svolgere parte dell’attività lavorativa presso la sede del Conservatorio 
previa autorizzazione del Direttore. 
4. I dipendenti con qualifica professionale di Coadiutore garantiscono il presidio e l’apertura del 
Conservatorio, con turnazioni composte da un’unità, solo nel caso di presenza del personale di cui al comma 
1, garantendo la propria reperibilità all’interno del normale orario di lavoro. 
5. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo adempie, a distanza, alle incombenze amministrative, 
finanziarie, tributarie e di raccordo con gli Organi Istituzionali assegnate e rispettale scadenze previste, salva 
documentata impossibilità oggettiva. 
6. Il Direttore assicura la continuità amministrativa e gli adempimenti statutari a distanza provvedendo, nei 
casi di ulteriori necessità e sopravvenute urgenze, alle iniziative e agli interventi necessari in coordinamento 
con il personale indicato al comma 1 del presente articolo. 
7. Con le cautele di interazione umana raccomandate dall’art. 2 del presente Decreto, il Presidente, il 
Direttore, il Vicedirettore, il Direttore Amministrativo, il Direttore di Ragioneria hanno anche facoltà di 
operare negli Uffici della sede. 
8. Nel periodo di cui al comma 1 è sospeso il ricevimento, in presenza e telefonico, per tutti gli utenti, che 
potranno contattare gli Uffici ai corrispondenti indirizzi di posta elettronica disponibili il sito del 
Conservatorio.  
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Articolo 2 
Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 
 
1. Le presenti disposizioni sono sottoposte alla condizione risolutiva dell’emanazione di nuovi e contrari 
provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l’entrare in vigore dei quali perdono immediatamente 
efficacia in quanto incompatibili. 
2. Restano ferme, in ogni caso e senza le limitazioni temporali di efficacia previste nel presente documento, 
le raccomandazioni e le norme di natura comportamentale e di interazione umana finalizzate a realizzare il 
miglior benessere organizzativo e favorire l’ampliamento dello spazio etico individuale nel contesto di un 
sempre più crescente e condiviso riconoscimento e rispetto della Persona, segnatamente lavoratrice e 
discente, negli ambienti del Conservatorio.  
 
 
Articolo 3 
Efficacia e pubblicazione 
 
1. Il presente Dispositivo è immediatamente esecutivo ed è comunicato attraverso la pubblicazione nel sito 
ufficiale.  
 
 
 
 
 

Il Direttore 
M° Claudio Di Massimantonio 
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