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    MINISTERO DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

Via G. Reale (già Via Aschenez Prol. 1) – 89123 Reggio Calabria 

PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com 

 
   Prot. n.350/F11-b               Reggio Calabria,29/01/2021                   

 

 

Al Sito web del Conservatorio 

All’Albo Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente – Sezione Personale 

 

Al Personale docente e non docente 

Loro indirizzi mail 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative periodo 01 – 06 febbraio 2021 

 

Il Direttore 

Richiamato integralmente il proprio precedente provvedimento prot. n. 189/F11-b del 15/01/2021 

concernente “disposizioni organizzative periodo 16 – 31 gennaio 2021”; 

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20/01/2021 (in attesa di 

registrazione da parte dei competenti organi di controllo) pubblicato sul sito web della Funzione 

Pubblica, con il quale le disposizioni concernenti il lavoro agile previste nel precedente Decreto del 

19/10/2020 sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 (attuale data di scadenza dello stato di 

emergenza); 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22/01/2021 con la quale è stata confermata per la 

Regione Calabria - con effetto dal 24/01/2021 e per un periodo di quindici giorni (quindi fino al 07 

febbraio 2021), salva la possibilità di una nuova classificazione – l’applicazione delle misure di cui 

all’art. 2 del D.P.C.M. del 03/12/2020 (ossia quelle concernenti le regioni classificate nella cd. 

“zona arancione”);  

Considerato che il previsto piano di organizzazione della didattica di cui al Decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca n. 51 del 13/01/2021 è in via di definizione;  

DECRETA 

Art. 1 Per quanto in premessa, di prorogare fino al 06 febbraio 2021 tutte le disposizioni 

adottate con precedente Decreto prot. n. 189/F11-b del 15/01/2021.  

Art. 2 Il presente provvedimento viene reso pubblico con affissione al sito web, all’Albo 

Pretorio online e alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Personale. Il 

personale docente e non docente verrà informato con comunicazione a mezzo mail. 

 

Il Direttore 

   F.to Prof.ssa Maria Grande 


