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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
 
 
 
Prot n. 2120 
del 02/04/2020 
 
 

IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 
marzo 2020;  
 
Visto nello specifico, il comma 6 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 
marzo 2020, ove si legge: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali 
alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 
2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 
 
Visto il decreto del Presidente e del Direttore del conservatorio, prot. 1844 del 16/03/2020; 
 
Rilevata la necessità di adottare in questa fase idonee ed opportune misure cautelative a tutela della salute 
pubblica;  
 
Considerato che l’Istituzione ha predisposto un piano coordinato per lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;  
 
Ritenuto che, a seguito dei precedenti provvedimenti governativi riguardanti la sospensione delle attività 
didattiche, non è ad oggi individuabile alcuna attività indifferibile da rendere in presenza tra quelle svolte dal 
personale Tecnico Amministrativo del Conservatorio stesso;  
 
Posto che si ritiene inderogabile la tutela della salute di tutto il personale dell’Istituzione, cui si ispirano 
evidentemente tutti i provvedimenti del Governo nell’interesse dell’intera collettività;  
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Ritenuto pertanto necessario dare ulteriori disposizioni, oltre quelle già comunicate e messe in atto per 
disciplinare con modalità di emergenza e nel rispetto del quadro normativo sopra riassunto la funzionalità dei 
servizi essenziali resi mediante il lavoro in “forma agile”;  
 
Considerato che i locali del Conservatorio sono stati sottoposti a completa sanificazione e che non 
sussistono ulteriori esigenze di pulizia dei locali; 
 
Verificate le ferie residue relative all’Anno Accademico 2018/2019 del personale interessato; 
 
Visto l’articolo 1256, comma 2, del Codice Civile; 
 
Posto che il Conservatorio assicura la comunicazione con l’utenza e tutti i servizi essenziali attraverso il 
servizio di e- mail e il sito internet istituzionale; attraverso il continuo coordinamento degli uffici tramite 
piattaforme telematiche, sistemi di messaggistica, posta elettronica e telefono;  
 
 

DISPONGONO 
 
La proroga della temporanea chiusura della sede del Conservatorio fino al 10 aprile 2020.  
Il Conservatorio garantirà il prosieguo delle attività istituzionali ritenuti indifferibili, sia didattiche, che 
amministrative, attraverso le modalità della didattica a distanza e del lavoro agile, secondo le iniziative già 
citate in premessa. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE        IL PRESIDENTE 
      M° Felice CAVALIERE       Avv. Francesco LANOCITA 
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