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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
 
 
 
Prot n. 2864 
Del 19/06/2020 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 

«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. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 25 
febbraio 2020, serie generale n. 47) 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n.1/2020 del 25 febbraio 2020; 

VISTA la nota del Ministro Manfredi PU 5988 del 26 febbraio 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 26 aprile 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, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 - con particolare riferimento alle lettere k), l), m), 
n), e o) del comma 1 dell’articolo 1; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, alla cui lettera n) 
del comma 1, stabilisce: “nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, 
tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed 
esercitazioni”; 
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VISTA la comunicazione del 4 maggio 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Gaetano Manfredi che chiede alle singole Istituzioni di programmare la cd. “fase 2” 
e “fase 3” post lockdown; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 16 maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante 
 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- 
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
126 del 17 maggio 2020 - con particolare riferimento al comma 13 dell’articolo 1; 

VISTO   il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza 
Prevenzione e Protezione) del Conservatorio, integrato con il “Protocollo di 
sicurezza anti-contagio – Emergenza Coronavirus-Covid-19”  

VISTO  il precedente Decreto n. 2652 del 4 giugno 2020 “Disposizioni organizzative del 
Conservatorio dal 5 giugno 2020”  

 
 
 

DISPONE 
 

 
Dal 24 giugno 2020 la sede sarà accessibile, oltre al personale tecnico-amministrativo, anche a 
studenti e docenti per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

− lezioni frontali dei docenti per gli allievi che devono sostenere gli esami; 
− esercitazioni didattiche degli allievi che devono sostenere gli esami;  
− esami di fine corso e di Laurea; 
− esercitazioni didattiche degli allievi che non posseggono lo strumento a casa 

 
Chiunque avrà accesso alla sede del Conservatorio (dipendenti e utenti) dovrà attenersi 
scrupolosamente alle prescrizioni impartite nel “Protocollo di sicurezza anti- contagio – Emergenza 
Coronavirus-Covid-19” citato nelle premesse.  
Spetterà al personale coadiutore presente in sede assicurare il rispetto delle prescrizioni attraverso 
una verifica costante, segnalando tempestivamente eventuali difformità e/o comportamenti non 
conformi. 
  
Il prosieguo delle restanti attività istituzionali, sia didattiche che amministrative, sopra non 
menzionate e comunque ritenute indifferibili, sarà garantito attraverso le modalità della “didattica a 
distanza” e dello “smart working”, secondo le iniziative già individuate e attuate. 
 
Con regolamento del Direttore verranno stabilite le modalità attuative (categorie interessate, 
tempistiche, limitazioni, procedure) delle predette attività, nonché informare gli studenti e i 
docenti. Il Direttore, inoltre, indicherà i servizi amministrativi, di supporto alle predette 
attività, per i quali si renderà necessaria la presenza in sede del personale.  
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto tramite i canali istituzionali del Conservatorio. 
 
           
          Il Presidente 
         Avv. Francesco Lanocita  


		2020-06-19T10:24:29+0000
	Lanocita Francesco




