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DECRETO DIRETTORIALE N. 8 A.A. 2020/2021 
 
 
 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E CURRICULARI IN ATTUAZIONE DEL DM 13 

GENNAIO 2021 E DEL DPCM 14 GENNAIO 2021 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 
del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;  
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 13 ottobre 2020, n. 253;  
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;  
VISTA la Circolare del Direttore del Conservatorio di Mantova prot.n. 2523 del 5 novembre 2020 
“Sospensione attività didattica in presenza”; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che classifica la Regione 
Lombardia all’interno delle zone cui applicare l’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 novembre 2020; 



 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, e in particolare l’art. 
2, e l’art. 1 comma 9, lettera u), compresi gli allegati 18 e 22; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Prot. 51 del 13 gennaio 2021; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 gennaio 2021 che classifica la Regione 
Lombardia all’interno delle zone cui applicare l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTO il documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia” del 5 novembre 
2020; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità delle attività didattiche e dei servizi 
amministrativi; 
 
RITENUTO necessario dare attuazione alle nuove prescrizioni e raccomandazioni governative e 
alle indicazioni contenute nel D.M. MUR del 13 gennaio 2021 al fine di assicurare la 
prosecuzione delle attività istituzionali, amministrative e didattiche del Conservatorio; 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
Attività formative e curriculari presso la sede del Conservatorio 

 
1. A partire dal giorno 18 gennaio 2021, e in tutti i periodi nei quali la Regione Lombardia 

risulti inserita in un’area con scenario di massima gravità (cosiddetta “zona rossa”) il 
Conservatorio di Mantova, tenendo conto delle esigenze formative e di apprendimento, e 
ulteriori situazioni di improrogabile necessità, adotterà il seguente piano di 
organizzazione della didattica: 
a) possono svolgersi in presenza, così come previsto dall’art. 4, comma 3 del Decreto 

del MUR del 13/01/2021, le sole attività didattiche e curriculari che riguardano le 
prassi esecutive individuali e i relativi esami e prove finali. Deve essere garantito il 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e del protocollo interno in 
materia di prevenzione e protezione COVID-19; 

b) le attività laboratoriali e le esercitazioni, che coinvolgano un massimo di cinque 
studenti, in ottemperanza all’art. 4, comma 2 del Decreto MUR cit. – possono 
svolgersi in presenza qualora siano considerate di inderogabile necessità al fine della 
preparazione di un esame (di profitto o conclusivo); 

c) il Conservatorio assicura lo svolgimento dell’attività didattica a distanza quale 
completamento di quella in presenza, in continuità con il modello operativo adottato 
durante i periodi di sospensione della didattica dell’A.A. 2019/20; 

d) rimangono sospese le attività formative e curriculari in presenza delle materie 
teoriche, collettive, corali e orchestrali; tali attività proseguiranno attraverso la 
piattaforma di formazione a distanza, per via telematica; 

e) Il Conservatorio predispone quanto necessario per lo svolgimento a distanza degli 
esami di profitto e delle prove finali, delle materie teoriche e collettive, 
compatibilmente con la specificità delle singole discipline musicali e culturali. 

2. Il Conservatorio adotta modalità di svolgimento a distanza del lavoro del personale 
tecnico amministrativo che assicurino la continuità dei servizi all’utenza e il corretto 
adempimento di tutti gli obblighi amministrativi. Il Direttore Amministrativo, in 
raccordo con il Direttore, assicura la presenza del personale tecnico amministrativo 
presso la sede del Conservatorio per tutte quelle attività che debbano necessariamente 
svolgersi in presenza. 

3. L’accesso alla Biblioteca del Conservatorio è consentito ai docenti e studenti dell’istituto, 
per i servizi di restituzione e prestito. Per altre incombenze l’accesso è consentito previo 
appuntamento. 

 



 

 

 

Articolo 2 
Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 

 
1. Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla cessazione dell’emergenza (uscita 

dalla zona rossa). 
2. È abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto. 

 
 

Articolo 3 
Disposizioni finali 

1. Il presente Decreto, pubblicato sul sito internet del Conservatorio, è immediatamente 
esecutivo. 

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione oppure 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 
 
 
 
 
          Mantova, 17 gennaio 2021 
 
 

Il Direttore 
 M° Gianluca Pugnaloni 
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