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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. 2100 

Del 15/03/2021 

 

 

IL PRESIDENTE e  IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza approvato con D.D.  

n. 366 del 12.11.2004 e modificato con Delibera del CDA n. 290 del 28.06.2007; 

 

Viste le disposizioni organizzative del Conservatorio di Musica di Potenza con individuazione delle 

attività indifferibili da rendere in presenza, approvate con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 29 del 04 maggio 2020; 

 

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 del 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, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28; 

 

Visto il decreto del Direttore relativo alla didattica  a distanza/mista A.A.2020/2021, prot. n. 4543 

del 20/10/2020; 

 

Visto il nuovo piano straordinario di lavoro agile del personale tecnico amministrativo – emergenza 

Covid-19 fase 3, emanato con decreto, prot.n. 4878 del 30/10/2020 e prorogato con provvedimenti 

prot. n. 5720 del 30 dicembre 2020 e prot. n. 672 del 29 gennaio, fino al giorno 31 marzo 2021, 

salvo ulteriori proroghe;  

 

Visti i Decreti congiunti del Presidente e Direttore prot. n. 5183 del 18/11/2020, prot. n. 8 del 

4/01/2021, prot. 699 del 29/01/2021 e prot. n. 1554 del 26 febbraio 2021, di temporanea chiusura 

anticipata del Conservatorio alle ore 20.00; 

 

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid-

19 fino al 30 aprile 2021; 
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Visto il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12; 

Visto il DPCM 2 marzo 2021; 

Visto il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del  12 marzo 2021, per effetto della quale, a decorrere 

dal 16 marzo 2021, la Regione Basilicata sarà collocata in zona arancione; 

Visto il provvedimento del Conservatorio, prot. n. 1614 del 01/03/2021, relativo alla Didattica a 

distanza e al lavoro agile, valido fino a nuovi o successivi provvedimenti; 

Considerata la necessità di limitare allo stretto necessario gli spostamenti e la compresenza di 

persone in attuazione di quanto disposto dai sopracitati provvedimenti; 

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;  

 

dispongono 

a decorrere dal 16 marzo 2021; 

 La cessazione del provvedimento prot. n. 1614 del 1 marzo 2021 e di tutti gli atti successivi 

posti in essere, che avranno validità fino al 15 marzo 2021; 

 

 Il Conservatorio osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 

20.00; 

 

 Il personale Coadiutore riprenderà la turnazione lavorativa ordinaria per garantire i servizi  

quotidiani di portineria, pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aule, secondo 

le rispettive assegnazioni; 

 

 Il personale con qualifica di Assistente, EP1 ed EP2 assicurerà le prestazioni assegnate con 

modalità di lavoro agile, secondo quanto già stabilito nel nuovo piano straordinario di lavoro 

agile del personale tecnico amministrativo – emergenza Covid-19 fase 3; 

 

 Le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 19.30 nel limite del 50%, 

secondo quanto già previsto dal decreto del Direttore relativo alla didattica  a distanza/mista 

A.A.2020/2021, prot. n. 4543 del 20/10/2020, salvo differenti disposizioni del Presidente 

della Regione Basilicata; 
 

 Il ricevimento al pubblico resta sospeso. 

 

 Le presenti disposizioni sono legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed 

avranno validità fino a nuovi e successivi provvedimenti. 

  

       Il Direttore                         Il Presidente,  

Prof. Felice Cavaliere                                                          Avv. Francesco Lanocita 
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