
 

 

Decreto n. 1 

Prot. 2659/C29 

Novara, 05/11/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- Vista la legge 508/1999; 

- Visto lo Statuto del Conservatorio “ Guido Cantelli” di Novara; 

- Visto il D.P.C.M “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020,  n.19,  

convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 25  recante ad oggetto  “ 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” del 

24 ottobre 2020; 

- Visto il D.P.C.M “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto del 3 

novembre 2020”; 

- Preso atto delle “Linee guida ai sensi dell’art.1 e 3 comma  4  lettera  g  del  D.P.C.M  del 03.11.2020 

del Co.Re.Co - Comitato regionale di Coordinamento che agisce da Comitato Universitario 

Regionale ; 

- Preso atto delle determinazioni assunte dallo stesso organismo in data 05.11.2020, che sono parte 

integrante di codesto decreto; 

- Viste le linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla 

base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; 

- Sentito il nostro RSPP; 

- Nelle more della pubblicazione dell’aggiornamento del Protocollo COVID-19 del Nostro Istituto; 

- Considerata la necessità di assicurare il completamento del percorso formativo, con particolare 

riferimento agli studenti iscritti agli esami finali del mese di Novembre; 

- Visto il D. M della Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020; 

- Visto il D.P.C.M del  3 Novembre 2020, più in particolare l’articolo  3, comma 4, lett.i) , “i datori  di 

lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 



 

anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria 

attività lavorativa in modalità agile” 

 
DECRETA 

 
 

1. A far data dal 6 Novembre il Conservatorio risulta aperto con le seguenti modalità: 
 

a) È consentito l’accesso agli studenti, per ragioni di studio dei seguenti strumenti: tromba, trombone, 

corno, percussioni, organo, clavicembalo, canto e pianoforte ; 

b) È consentito l’accesso agli studenti iscritti agli esami finali del mese di novembre dei corsi di  

diploma accademico di I e II livello; 

c) È consentito l’accesso ai pianisti accompagnatori degli studenti di cui alla lettera b); 

d) È consentito, su base volontaria, l’accesso ai docenti per lezioni individuali di strumento impartite 

agli studenti di cui alla lettera b); 

e) È altresì consentito, su base volontaria, l’accesso ai docenti che ne facciano richiesta mediante 

apposita prenotazione delle aule mediante piattaforma web dedicata. Le lezioni devono essere svolte 

necessariamente in forma individuale. Mentre per i corsi di “Teoria, ritmica e percezione musicale” e 

le discipline interpretative d’insieme, ad esclusione di Esercitazioni corali e Esercitazioni orchestrali, 

è consentito l’accesso all’aula di lezione fino ad un massimo di 5 studenti, nel rispetto delle norme 

sul distanziamento sociale. 

 

2. Al personale amministrativo, è consentito l’accesso per le sole attività indifferibili e comunque fino 

ad un massimo di una sola persona per area di competenza. 

 

3. Le seguenti disposizioni sono efficaci sino a successive comunicazioni. 

 
 
 

F.to Il Direttore 

Prof. Roberto Politi 


