Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA“G. MARTUCCI” SALERNO

Decreto n. 2
del 06 marzo 2021
IL PRESIDENTE
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020 n. 124
recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il D.L. 07 ottobre 2020 n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del
sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.P.C.M. 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.P.C.M. 03 dicembre 2020 contenente disposizioni in materia di emergenza epidemiologica
da Covid-19 e, in particolare, l’art. 1 comma 10 lett. u), che prevede che anche nelle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica le attività formative e curriculari si svolgano a distanza ad
eccezione delle attività “che devono necessariamente svolgersi in presenza”;
Preso atto che con nota prot. n. 22 del 04/01/2021 il Direttore ha disposto la ripresa parziale delle
attività didattiche in presenza nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e ricerca di cui
all’allegato 18 del D.P.C.M. 03 dicembre 2020;
Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 51 del 13/01/2021 ed, in particolare,
l’art. 1 che dispone che negli istituti superiori di studi musicali “l’attività relativa a discipline pratiche e
performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e
d’insieme nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza, a condizione che vi sia una
adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale
attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano
adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’allegato 18 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020”;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2021 ha deliberato, su
proposta del Consiglio Accademico, l’adozione del piano di organizzazione della didattica di cui all’art. 1
del D.M. n. 51 del 13/01/2021;
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Preso atto che con ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 il Presidente della Giunta Regionale della
Campania ha disposto, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza dal 01
marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché delle Università;
Preso atto che il Direttore con proprio decreto n. 268 del 27/02/2021, in ottemperanza all’ordinanza n.
6 del 27 febbraio 2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, aveva già disposto
fino al 13 marzo 2021 la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’effettuazione degli esami in
modalità a distanza;
Visto il D.P.C.M. 02 marzo 2021 con il quale, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul
territorio nazionale, sono state dettate misure di contenimento del contagio;
Vista l’ordinanza 05 marzo 2021 del Ministro della Salute con la quale è stata disposta per giorni
quattordici a far data dal 08 marzo 2021 l’applicazione alla Regione Campania delle disposizioni di cui
agli artt. da 40 a 48 del D.P.C.M. 02 marzo 2021;
Visto l’art. 44 comma 1 del D.P.C.M. 02 marzo 2021 che prevede la sospensione de “la frequenza
delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza”;
Visto l’art. 48 del D.P.C.M. 02 marzo 2021 che prevede che “i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedano necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
Sentito il Direttore in relazione alle attività indifferibili che richiedono la presenza in sede del
personale;
Considerato che si ritiene necessario ed opportuno tutelare la salute dei dipendenti e contrastare il
diffondersi del virus COVID-19 garantendo lo svolgimento delle attività indifferibili da compiersi in
sede;
DECRETA
1. a far data da lunedì 08 marzo 2021 il Conservatorio sospende il ricevimento dell’utenza e
garantisce le sole attività indifferibili. A tal fine il Conservatorio resta aperto dal lunedì al venerdì
con la previsione di n. 2 rientri nelle giornate del martedì e del giovedì;
2. per il personale coadiutore il Direttore Amministrativo con proprio atto dispositivo garantisce
un’unica turnazione con differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita;
3. il personale amministrativo svolge la prestazione lavorativa in modalità agile garantendo la
presenza in sede per n. 3 giornate come organizzato dal Direttore Amministrativo con proprio atto
dispositivo;
4. Le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente decreto hanno efficacia fino al 21 marzo 2021,
salvo proroga delle disposizioni contenute nel DPCM 02 marzo 2021 o successivi provvedimenti.
Il Presidente del Conservatorio
Avv. Aniello Cerrato
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Cerrato
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