
 

 
 

D.D. n. 62/2020  
Prot. n. 2664/A1           Udine, 30/04/2020 

PROROGA DELLA CHIUSURA DELLA SEDE CON RISERVA DI APERTURE STRAORDINARIE 

PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

IL DIRETTORE 

VISTI i seguenti provvedimenti relativi alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19: 

 d.D. 13.3.2020, n. 52, prot. n. 1774/A1 e relative Circolari n. 21 del 13.3.2020, prot. n. 1775/C3 “Attivazione 
lavoro agile in situazione di emergenza sanitaria. Istruzioni operative”, n. 22 del 13.3.2020, prot. n. 1776/C3 
“Attivazione turnazione in situazione di emergenza sanitaria” e n. 23 del 16.3.2020, prot. n. 1804/C3 “Ulteriori 
istruzioni operative lavoro agile in situazione di emergenza sanitaria”; 

 d.D. 20.3.2020, n. 53, prot. al n. 1841/A1 e le relative Circolari n. 24 del 20.3.2020, prot. n. 1842/C3 “Chiusura 
della sede del Conservatorio. Reperibilità e aperture straordinarie” e n. 25 del 20.3.2020, prot. n. 1843/C3 
“Chiusura del Conservatorio. Ulteriori istruzioni operative lavoro agile. Reperibilità e aperture straordinarie”; 

 d.D. 3.4.2020, n. 54, prot. n. 2166/A1 e la relativa Circolare n. 30 del 3.4.2020, prot. n. 2167/C3 “Chiusura della 
sede del Conservatorio. Reperibilità e aperture straordinarie”; 

 d.D. 14.4.2020, n. 56, prot. n. 2295/A1 e la relativa Circolare n. 31 del 14.4.2020, prot. n. 2297/C3 “Chiusura della 
sede del Conservatorio. Reperibilità e aperture straordinarie”; 

VISTI il d.D. 7.4.2020, n. 55, prot. n. 2246/A1 e il d.D. 20.4.2020, n. 60, prot. n. 2379/A1 e l’individuazione delle seguenti 
attività come da rendere indifferibilmente «in presenza», stabilendo l’apertura straordinaria del Conservatorio: 

 svolgimento delle attività legate allo sviluppo del piano informatico del Conservatorio; 

 svolgimento delle attività di ufficio indifferibili da effettuarsi necessariamente in sede; 

 svolgimento di attività connesse ad esigenze didattiche, di ricerca e di utilizzo della biblioteca indifferibili da 
effettuarsi necessariamente in sede; 

 svolgimento presso la sede interventi di competenza dell’UTI, o di altri enti di riferimento del Conservatorio e sue 
ditte incaricate; 

VISTO il d.P.C.M. 26.4.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale e aventi efficacia dalla data del 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, che conferma le 
misure adottate relative alla sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore in presenza, comprese le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica ed il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che reca all’Allegato 4 le “Misure igienico-sanitarie” e 
all’Allegato 6 il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”; 

RITENUTO, alla luce del sopracitato d.P.C.M. 26.4.2020, di prorogare le misure adottate a tutela della salute del personale 
e degli studenti, assicurando comunque il funzionamento dei servizi essenziali dell’Istituzione; 

DECRETA 

Art. 1. – E’ prorogata la chiusura della sede del Conservatorio dal 4 maggio 2020 fino al giorno 17 maggio 2020, salvo 

indicazioni diverse e/o ulteriori.  

Art. 2. – E’ fatta salva la possibilità di stabilirne l’apertura straordinaria per attività indifferibili da rendere «in presenza» in 
base al d.D. 7.4.2020, n. 55, prot. n. 2246/A1 e al d.D. 20.4.2020, n. 60, prot. n. 2379/A1 e l’individuazione delle seguenti 
attività come da rendere indifferibilmente «in presenza», stabilendo l’apertura straordinaria del Conservatorio: 



 

 
 

 svolgimento delle attività legate allo sviluppo del piano informatico del Conservatorio; 

 svolgimento delle attività di ufficio indifferibili da effettuarsi necessariamente in sede; 

 svolgimento di attività connesse ad esigenze didattiche, di ricerca e di utilizzo della biblioteca indifferibili da 
effettuarsi necessariamente in sede; 

 svolgimento presso la sede interventi di competenza dell’UTI, o di altri enti di riferimento del Conservatorio e sue 
ditte incaricate; 

o per eventuali altri motivi di carattere istituzionale che saranno individuati dal Direttore in considerazione di scadenze, 

urgenze, o diverse esigenze che al momento non è possibile ipotizzare, con la modalità di attivazione di contingenti 

minimi di presenza di personale T.A., mediante disposizioni di servizio; 

Art. 3. - Al personale amministrativo e tecnico tramite disposizioni di servizio, comunicate a mezzo mail, saranno indicati 

giorni e orari di apertura e verranno fornite specifiche istruzioni anche con riferimento alle misure precauzionali per 

il contenimento del contagio da COVID-19 da osservare durante il periodo di apertura straordinaria della sede; 

Art. 4. - Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, sono richiamate le disposizioni stabilite con i 

dd.DD. 13.3.2020, n. 52, prot. n. 1774/A1;  20.3.2020 n. 53, prot. n. 1841/A1, 3.4.2020 n. 54, prot. n. 2166/A1 e 

14.4.2020 n. 56 prot. n. 2295/A1 e le relative circolari applicative adottate e da adottarsi; 

Art. 5. - Il presente decreto è trasmesso alla RSU e pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, sub la 

sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti.  

Il Direttore 

 
____________________ 

M.o Virginio Pio Zoccatelli 


