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Prot n. 2363 
Del 30/04/2020 

 
 

IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE 
 
 

Visto il decreto del Presidente e del Direttore del Conservatorio, prot.n. 2214 del 10/04/2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,"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”; 
 
Preso atto che si è proceduto, da parte degli organi competenti, all'aggiornamento del DVR (Documento di 
Valutazione del Rischio), in relazione alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza Covid - 19; 
 
Preso atto della necessità di adottare un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Conservatorio statale di musica “Gesualdo da Venosa” 
di Potenza”, secondo quanto previsto nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020; 
 
Ravvisata la necessità di disporre la proroga dell’efficacia delle misure già adottate, segnatamente indicate 
nelle disposizioni relative alla sospensione di ogni attività in sede, fatti salvi i casi di comprovata urgenza e 
anche al fine di reperire i dispositivi necessari per la tutela della salute dei lavoratori, come indicato dalle 
norme e dal DVR sopra citato; 
 

DISPONGONO 
 

La proroga dell’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento in premessa, prot. n. 2214 del 
10/04/2020, fino al giorno 08 maggio 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 nel provvedimento in premessa. 
 
 
     IL DIRETTORE            IL PRESIDENTE 
M° Felice CAVALIERE       Avv. Francesco LANOCITA 
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