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DECRETO DIRETTORIALE N. 2 A.A. 2019/20

PROROGA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
E AL LAVORO AGILE E A DISTANZA
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020

IL DIRETTORE
















VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
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 dal 5 al 15 marzo 2020 per
l’emergenza epidemica Coronavirus disease 2019 (Covid-19);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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 9 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 11 marzo 2020;
VISTI i Decreti-Legge 17 marzo 2020, n.18, denominato “#CuraItalia” e 25 marzo
2020, n.19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;
CONSIDERATO che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 8
marzo 2020 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, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
RILEVATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 8
marzo 2020, nonché quello successivo datato 9 marzo 2020, 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 in ragione della non cessata emergenza epidemica da Covid-19 e dei
rischi che conseguirebbero a una ripresa prematura dell’ordinario regime di vita e
lavoro, tutti i provvedimenti successivi al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 marzo 2020 hanno confermato e prorogato le misure di emergenza,
reiterando, in particolare, le deroghe alla libertà di circolazione e le raccomandazioni
sull’attuazione delle disposizioni in materia di prestazioni agili e limitazioni di quelle
nella sede di lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 concernente
“Ulteriori 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” (pubblicato in GU Serie Generale n. 97 del 11-042020) il quale dispone che dal 14 aprile 2020 al 03 maggio 2020 sono sospesi i servizi
… di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica … ferma restando la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità (articolo 1 , lettera k);
CONSIDERATO che il predetto Decreto prevede che dal 14 aprile 2020 cessano di
produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 2020;
PRESO ATTO della ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020, della Regione Lombardia
contenente “Ulteriori misure di prevenzione per la gestione della emergenza
epidemiologica d COVID19 anche in relazione alle attività svolte dalle Pubbliche
Amministrazioni”;
RICHIAMATO il proprio Decreto 10 marzo 2020, n.1, di sospensione delle attività
didattiche fino alla data del 3 aprile 2020 e la successiva proroga fino al 13 aprile
2020, disposto con avviso a firma congiunta di Presidente e Direttore;
VISTA la propria Circolare del 13 marzo 2020 con le indicazioni per lo svolgimento di
lezioni a distanza in modalità videoconferenza;
RAVVISATA, in ogni caso, la necessità di garantire le prestazioni del Conservatorio
afferenti alla didattica nelle sue multiformi articolazioni, le iscrizioni, le lezioni, i
laboratori, gli esami di profitto e finali, nonché le ulteriori attività previste nei piani di
studio, dalle Leggi, dai Regolamenti e dal Manifesto degli studi per il corrente anno
accademico;
CONSIDERATA, inoltre, l’indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali
e amministrative secondo le modalità indicate nei provvedimenti del Governo e,
segnatamente, attraverso forme di lavoro agile, specialmente a distanza, disponendo
il massimo contenimento delle risorse umane per le urgenze presso la sede
conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comportamentali e igienico
sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco;
CONSIDERATO, perciò, necessario dare tempestiva attuazione alle nuove prescrizioni
e raccomandazioni del Governo al fine di assicurare la prosecuzione delle attività
istituzionali, amministrative e didattiche del Conservatorio secondo le modalità già
disciplinate nel proprio Decreto 10 marzo 2020, n. 1, 8 marzo 2020, n. 11, la proroga
delle cui disposizioni risulta perciò conseguentemente inevitabile;

DECRETA

Articolo 1
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con
particolare riferimento all’art. 1, lett. k), si dispone la proroga della temporanea chiusura
della sede del Conservatorio fino al 3 maggio 2020, salvo nuove disposizioni delle autorità
competenti.
Articolo 2
Il Conservatorio garantirà il prosieguo delle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia
didattiche, sia amministrative, attraverso le modalità della “didattica a distanza” e dello
“smart working”, secondo le iniziative già individuate e già attuate in conseguenza dei
precedenti Decreti citati in premessa.
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