
 

 
 

D.D. n. 74/2020  

 
Prot. n. 6220/A1          Udine, 30/10/2020 

 

RIPRESA PARZIALE DELLE ATTIVITA’ PRESSO LA SEDE DEL CONSERVATORIO IN SICUREZZA 

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

IL DIRETTORE 

VISTA la proroga fino al 31/01/2021, deliberata in data 07/10/2020 dal Consiglio dei ministri, delle misure connesse al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica, da covid-19; 

VISTO il D.L. n.125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che proroga la modalità di lavoro agile fino al 31/12/2020 con procedura 
semplificata; 

VISTO l’allegato 18 al d.P.C.M. 24.10.2020 “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle 
istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21”; 

RICHIAMATO il “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID19. Aggiornamento.”, prot. n. 6048/A2 del 26.10.2020; 

RITENUTO, per garantire in sicurezza l’avvio dell’a.a. 2020/2021, di prorogare ed implementare le misure adottate a 
tutela della salute del personale e degli studenti, garantendo nel contempo la possibilità di svolgimento in sicurezza 
delle attività consentite; 

VISTA la Circolare interna n. 73/2020, prot. n. 6057/C3 del 26/10/2020 “Comunicazioni sulle attività di didattica in sede e 
a distanza (DAD) per l’avvio dell’a.a. 2020-2021” indirizzata al personale docente; 

VISTA la Circolare interna n.74/2020, prot. n. 6058/C3 del 26/10/2020 “Comunicazioni sulle attività di didattica in sede e a 
distanza (DAD); sui permessi di studio; per l’avvio dell’a.a. 2020-2021” indirizzata agli studenti; 

VISTA la Circolare interna n. 79/2020, prot. n. 6201/C3 del 30/10/2020 “Modalità di presentazione del servizio del 
personale amministrativo in ripresa parziale in sicurezza delle attività in sede in situazione di emergenza sanitaria. 
Istruzioni operative. Aggiornamento a.a. 2020/2021.” indirizzata al personale amministrativo; 

DECRETA 

Art. 1 - La ripresa parziale delle attività presso la sede del Conservatorio, per lo svolgimento in sede, in sicurezza, 

attraverso una presenza adeguata di personale tecnico ed amministrativo tale da consentire sia l’ampliamento 

delle attività in sede sia la conferma del ricorso alla modalità di c.d. «lavoro agile» per il personale amministrativo, 

in affiancamento, nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza come descritte nel Protocollo di sicurezza anti-

contagio richiamato in premessa. 

Art. 2. - Le attività didattiche saranno svolte in modalità mista, con le modalità e le precauzioni stabilite nel citato 

Protocollo di sicurezza anti-contagio e relative disposizioni adottate e da adottarsi. 

In particolare, possono svolgersi in presenza le seguenti attività didattiche: 

a. lezioni individuali di strumento e composizione; 

b. musica da camera, musica d’insieme per strumenti ad arco, quartetto, musica di insieme per fiati, musica 

d’insieme jazz, musica d’insieme per didattica della musica;  

c. teoria e tecnica dell’interpretazione scenica;  



 

 
 

d. tutti gli esami di diploma;  

e. gruppi orchestrali, compatibilmente con la capienza degli spazi;  

f. fiati e coro, nel rispetto delle maggiori misure di distanziamento previste (minimo 2 metri);  

g. attività anche diverse da quelle di cui sopra, ma solo se previamente autorizzate. 

Si mantiene la modalità di didattica a distanza per tutte le attività che rientrino nelle seguenti tipologie o che non 

siano state preventivamente autorizzate:  

a.  tutti gli insegnamenti teorici collettivi  

b.  le tipologie di esami diverse da quelle sopra indicate come fattibili in presenza;  

c.  le ammissioni. 

I permessi di studio in sede sono consentiti solo su appuntamento e per pianoforte/organo/percussioni/arpa e 

clavicembalo in funzione di un esame da sostenere. 

 
Art. 3 – a. Gli uffici ricevono il personale docente, non docente e gli studenti previo appuntamento.  

 b. È confermata la modalità telematica di servizio al pubblico mediante l’utilizzo delle caselle di posta elettronica 

reperibili sul sito istituzionale. 

 

Art. 4. - 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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
d.lgs. n. 39 del 1993 

____________________ 
M.o Virginio Pio Zoccatelli 


