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Prot n. 3159 
del 29/04/2021 

Al Personale Docente e Tecnico Amministrativo 
del Conservatorio 
 all’albo e sito web 

 
 
 
Oggetto: Proroga al 31/07/2021 del 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); 
Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che ha fissato i criteri ai 
quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico per lo svolgimento del lavoro in 
modalità agile e le specifiche modalità organizzative, alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza 
epidemiologica da COVID19, nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori; 
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (decreto Milleproroghe 2021); 
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», che proroga lo stato di 
emergenza sanitaria da Covid19 fino al 30 aprile 2021;  
Visto il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 
Visto il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19»; 
Visto i  Decreti congiunti del Presidente e Direttore prot. n. 5183 del 18/11/2020, prot. n. 8 del 4/01/2021, 
prot. 699 del 29/01/202, prot n. 1554 del 26/02/2021 e prot. 2573 del 31/03/2021 di temporanea chiusura 
anticipata del Conservatorio alle ore 20:00; 
Visto il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19, che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid19 fino al 31 luglio 2021; 
Ritenuto che le disposizioni contenute nei succitati provvedimenti di temporanea chiusura anticipata del 
Conservatorio alle ore 20:00, possano essere prorogate ulteriormente fino al 31/07/2021,  in considerazione 
della scarsa affluenza del personale docente per le lezioni in presenza; 
Sentito il personale interessato; 

 
 

DISPONGONO 
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la proroga dell’efficacia delle disposizioni sopra indicate, con l’orario di chiusura del Conservatorio alle ore 
20:00 e il termine dell’attività didattica alle 19:30 e con orario di lavoro del personale Coadiutore nella 
settimana di pomeriggio così articolato: 
 

entrata ore  12.48  uscita ore 20.00  con flessibilità di trenta minuti (13.18-20.30). 
 

Le presenti disposizioni avranno validità fino al 31/07/2021, salvo differenti disposizioni normative e salvo 
ulteriori proroghe.     

        
 
      Il Direttore      Il Presidente  

   M°  Felice Cavaliere             Avv. Francesco Lanocita  
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