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DECRETO DIRETTORIALE N. 11  A.A. 2020/21 

 

 

PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

  

 

  

 IL DIRETTORE 

 

 

 

Visto il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in particolare l’art. 

44, comma 1 “È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il 
proseguimento di tali attività a distanza”; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che individua la Lombardia tra 

le regioni a cui si applica il titolo V del DPCM 2 marzo 2021; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 13 gennaio 2021, n. 51, art. 4, 

comma 1 “Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima 
gravità e da un livello di rischio alto, le attività didattiche (lezioni) si svolgono a distanza o, 
laddove tale modalità non sia realizzabile o consentita, sono sospese e sono oggetto di un 
piano di recupero delle attività nell’anno accademico”; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 13 gennaio 2021, n. 51, art. 4, 

comma 3, lettera b) “Motivata impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle 
attività nell’anno accademico”; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 10 del 4 marzo 2021 “Sospensione delle attività didattiche e 
curriculari in attuazione dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021”; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio nazionale e i continui appelli a limitare ai 

soli servizi essenziali la mobilità del personale e dei lavoratori sull’intero territorio nazionale; 

Considerato che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed 

inderogabile, perseguito e tutelato dall’intero complesso delle disposizioni richiamate; 

Consultati per le vie brevi il Presidente, Prof.ssa Francesca Zaltieri, e il Direttore 

Amministrativo, Dott. Massimiliano Michetti, al fine di acquisirne il relativo parere, conforme 

a quanto di seguito statuito 

 

 

 

 



 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Proroga sospensione attività didattica in presenza 

 

1. A partire dal 15 marzo 2021 e sino al 29 marzo 2021, o diversa data stabilita dalle autorità 

a ciò preposte, sono sospese le attività didattiche in presenza presso la sede del 

Conservatorio di Mantova secondo le premesse al presente Decreto. 

2. E’ consentito, su base volontaria di docenti e studenti, lo svolgimento in presenza degli 

esami di profitto e finali previsti nel calendario della sessione invernale 2021. I docenti 

possono riprogrammare i suddetti esami in altra data o, laddove possibile, in modalità on 

line. Qualora l’esame si renda necessario ai fini della conclusione del percorso formativo 

dello studente, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente riprogrammato nella sessione 

invernale 2021. 

2. Il Direttore assicura lo svolgimento dell’attività didattica a distanza in continuità con il 

modello operativo delineato nei provvedimenti adottati durante i periodi di sospensione 

della didattica. 

3. Il Direttore predispone, altresì, le misure necessarie a favorire lo svolgimento per via 

telematica degli esami di profitto e finali, compatibilmente con la specificità delle discipline 

musicali. 

4. Il Direttore Amministrativo predispone quanto necessario per il funzionamento 

dell’Istituto e assicura che il lavoro a distanza svolto dal personale tecnico amministrativo 

avvenga con il minor sacrificio per le necessità dell’utenza, raccordandosi con il Direttore per 

le questioni amministrative correlate alla didattica o relative agli Studenti. 

5. Durante il periodo di sospensione della didattica in sede la Biblioteca rimarrà chiusa al 

pubblico. 

 

Articolo 2 

Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 

 

1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino a nuovo provvedimento e sono sottoposte alla 

condizione risolutiva dell’emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato, 

del Governo e/o della Regione, con l’entrare in vigore dei quali perdono immediatamente 

efficacia in quanto incompatibili. 

 

Articolo 3 

Efficacia e pubblicazione 

 

1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato attraverso la 

pubblicazione nel sito ufficiale e l’affissione all’esterno dell’edificio. 

 

 

 

  Mantova 14 marzo 2021                                                                                    

                                                                                                                            

F.to Il Direttore                                                                       

M° Gianluca Pugnaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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