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DECRETO DIRETTORIALE N. 5 A.A. 2020/2021
RIPRESA PARZIALE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E CURRICULARI IN PRESENZA DEL
CONSERVATORIO DI MANTOVA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020

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 decretolegge 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;
PRESO ATTO del documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia”
del 5 novembre 2020, comunque adottato in un periodo di applicazione dell’art. 3 del
DPCM del 3 novembre 2020;
RITENUTO, perciò, necessario dare attuazione alle nuove prescrizioni e
raccomandazioni del Governo al fine di assicurare la prosecuzione delle attività
didattiche del Conservatorio secondo le modalità disciplinate nel DPCM 3 novembre
2020;
DECRETA
Articolo 1
Dal 2 dicembre 2020 è consentita, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, la ripresa in
presenza delle attività formative e curriculari del Conservatorio di Mantova relative alle
prassi esecutive individuali che riguardano il settore strumentale e il canto.
Articolo 2
La ripresa in presenza delle attività di cui all’art.1 avviene su base volontaria; i docenti
possono continuare ad erogare la didattica a distanza.
Articolo 3
Presso la sede dell’istituto rimangono sospese le attività formative e curriculari delle
materie teoriche, collettive, corali e orchestrali; tali attività proseguiranno a distanza per
via telematica sino a nuovo provvedimento.
Articolo 4
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 e del Governo, con l’entrare in vigore dei quali perdono immediatamente
efficacia in quanto incompatibili.
Articolo 5
Si dispone la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale del
Conservatorio.
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, 1° dicembre 2020
Il Direttore
F.to M° Gianluca Pugnaloni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

