Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA
Prot n. 8/2021
del 04/01/2021
Al Personale Docente e Tecnico Amministrativo
del Conservatorio
all’albo e sito web

Oggetto: Nuovo provvedimento di chiusura anticipata alle 20.00 della sede del Conservatorio.
IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
Visto il decreto del Direttore del Conservatorio prot. n 4543 del 20/10/2020 concernente la didattica a
distanza mista e le linee guida (all. 18 al DPCM del 13/10/2020);
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in
particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale;
Visto il Decreto congiunto del Presidente e Direttore prot. n. 5183 del 18/11/2020 di temporanea chiusura
anticipata del Conservatorio fino al 23/12/2020;
Considerato che, a seguito della sospensione della attività didattiche, dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 la chiusura del Conservatorio è stata anticipata alle ore 15.42, come previsto dall'informativa sull'orario
di lavoro del personale T.A. per l'anno accademico 2020/2021;
Ritenuto che le disposizioni contenute nel succitato provvedimento, prot. n. 5183 del 18/11/2020, possano
applicarsi anche dal 7 gennaio al 31 gennaio 2021, in considerazione della scarsa affluenza del personale
docente per le lezioni in presenza;
Sentito il personale interessato;
dispongono
a decorrere dal 07/01/2021, la chiusura del Conservatorio alle ore 20:00 e il termine dell’attività didattica alle
19:30.
Pertanto l’orario di lavoro del personale Coadiutore nella settimana di pomeriggio sarà il seguente:
entrata ore 12.48 uscita ore 20.00 con flessibilità di trenta minuti (13.18-20.30).
Le presenti disposizioni avranno validità fino al 31/01/2021, salvo differenti disposizioni normative.
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M° Felice Cavaliere
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