
 

 

   
Prot. n 994 del 18.05.2020 
 
          Al personale docente 
          Al personale TA 
          Agli  studenti   
 
     IL  DIRETTORE  
VISTA la legge 21/12/1999, n 508 recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati 
VISTO il D.L.23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9"; 
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del 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.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 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.P.C.M. 1 ° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del 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.P.C.M. 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", con particolare riferimento all'art.1, comma 1, lett. n); 
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del 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.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del 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.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COV ID-19"; 
VISTO il D.L n 18 del 17 marzo 2020 recante “ Misure di  potenziamento  del Servizio  Sanitario  
Nazionale e di  sostegno  economico   per famiglie, lavoratori, imprese, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e più  in particolare  l’art. 87, comma 3; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 
per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 



VISTO  i precedenti  provvedimenti  di  chiusura del  Conservatorio  “ Guido  Cantelli” a  tutela della 
salute dei  dipendenti  ed in considerazione dei  fattori  esponenziali  di  innalzamento  del  picco 
epidemiologico  da COVID-19; 
VISTO  il   D.P.C.M   del 26 Aprile 2020; 
PRESO  atto  del “ Documento  tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di  contenimento 
del contagio da SARS-COV-2 nei  luoghi  di  lavoro e strategie di  prevenzione”, redatto  dall’INAIL 
nel mese di  aprile 2020; 
VISTO  l’allegato  alla nota M.U.R  del  4 maggio  2020 prot. n 798 recante ad oggetto “ Il post lock 
down e le nuove fasi  2 e 3”; 
VISTO  il  Protocollo del Conservatorio  recante ad oggetto” Misure generali e specifiche  di 
prevenzione e protezione    sul luogo  di  lavoro”  in data 8 Maggio  2020; 
VISTO  il  D.P.C.M del 17.05.2020, e più in particolare  l’art.1, lettera s); 
CONSIDERATO  che il  Conservatorio  ha proceduto  all’acquisto  dei  D.P.I, indicati  nel documento 
redatto  dall’INAIL   

DISPONE 
Che, per le motivazioni indicate in premessa, a far data dal 18.05.2020 e fino al 2 Giugno 2020, 
limitatamente all’utenza proveniente dalla Regione Piemonte, il  Conservatorio  osserverà il seguente 
orario  di  apertura: 
dal 18.05. al 23.05 dalle ore 8.00 alle 14.00 
dal 25.05 fino al 02.06.2020 fino all’orario ritenuto congruo, in ragione del sistema di prenotazione 
delle aule. 
Sarà consentito l’accesso per ragioni di attività laboratoriale fino ad un massimo di 5 persone e 
per le lezioni di carattere strumentale nel rispetto del Protocollo INAIL e del Protocollo dell’Istituto. 
Per gli  strumenti  a fiato , l'accesso sarà consentito solo  all'arrivo  delle  paratie modulari. 
In ossequio a quanto previsto dai due documenti di cui sopra, sarà fornito agli interessati tutta 
la documentazione informativa de quo. 
Il personale coadiutore sarà responsabile della sanificazione delle aule individuate per lo 
svolgimento delle suddette attività, in ottemperanza a quanto previsto  dal Protocollo  dell’Istituto. 
Gli assistenti amministrativi, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 
Marzo 2020, n. 18, continuano  a prestare la loro  attività in modalità a distanza, limitando  al 
massimo  la propria presenza negli  uffici.  
Il presente provvedimento produce effetti fino alla data del 2 giugno 2020. 

F.to  Il  Direttore
Prof. Roberto Politi

(omessa firma ai  sensi  del D.lgs 39/93) 


