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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.6659/F11-b                Reggio Calabria, 05.12.2020                  

 

 

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 conseguenti all’adozione del D.P.C.M. del 03/12/2020 

 

Il Direttore 

Vista la Legge n. 508/1999; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamati i precedenti provvedimenti adottati sull’argomento dal Governo, dalla Regione Calabria e 

dallo scrivente Conservatorio; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, con la quale è stata modificata la 

classificazione del rischio epidemiologico della Regione Calabria, con passaggio dalla cd. “zona rossa” 

a “zona arancione” e conseguente cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del 

D.P.C.M. del 03/11/2020 in favore delle più tenui misure di cui all’art. 2 dello stesso D.P.C.M. 

Visto, da ultimo, il nuovo D.P.C.M. del 03 dicembre 2020 che: 

 all’art. 1, comma 10, lettera u), recita testualmente: “le Università, sentito il Comitato 

Universitario Regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   

quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività 

curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e dell'evoluzione   del   quadro   

pandemico   territoriale   e   delle corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;  le   

attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi  in presenza le 

sole attività formative degli insegnamenti  relativi  al primo anno dei corsi di studio ovvero 

rivolte a  classi  con  ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre 

attività curriculari, anche non relative agli  insegnamenti  del  primo  anno, quali esami, 

prove e sedute di laurea, nel rispetto delle 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;  le disposizioni di cui alla 

presente lettera si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  



 

2 

formazione  artistica musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attività che  devono 

necessariamente svolgersi in presenza”;  

 all’art. 5, comma 3, dispone che le Pubbliche Amministrazioni assicurino le percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la 

qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del 

Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 

263, comma 1, del decreto legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17/07/2020 n. 77; 

 all’art. 14, commi 1 e 2, prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano 

dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo 

quanto previsto al comma 3”.  “Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 

19,20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una 

nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020”.  

Richiamato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020, con il quale è 

stato stabilito che nella pubblica amministrazione il lavoro agile costituisce una delle modalità 

ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e che occorre favorire la rotazione del 

personale volta ad assicurare, nell’arco temporale settimanale, un’equilibrata alternanza nello 

svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo conto delle prescrizioni 

sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli 

ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei 

rischi; 

Visto il Comunicato n. 309 del 04 dicembre 2020 pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, 

con il quale viene reso noto che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza 

- in vigore dal 06 dicembre 2020 - con cui ha rinnovato le misure restrittive vigenti relative, tra le 

altre, alla Regione Calabria;  

Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Comitato Territoriale di Coordinamento dei 

Conservatori di Musica per la Calabria e Basilicata (di cui la scrivente fa parte) nella riunione 

intercorsa in data odierna; 

 

DECRETA 

Art. 1 Nei periodi che vanno dal 07 al 22 dicembre 2020 e dal 07 al 15 gennaio 2021 

potranno essere svolte in presenza le attività formative degli insegnamenti relativi al primo 

anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei 

laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo 

anno, quali esami, prove e sedute di laurea. Inoltre saranno svolte in presenza, tutte quelle 

attività che necessariamente devono svolgersi secondo tale modalità, nel rispetto sempre delle 
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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. 

Art. 2 Nei suddetti periodi (07 – 22 dicembre 2020 e 07 – 15 gennaio 2021), il Conservatorio 

osserverà il seguente orario di apertura: 08.00 – 18.00.  

Il personale Coadiutore, tenuto conto che per le mansioni proprie del profilo non può svolgere 

attività lavorativa in modalità agile, presterà servizio tutti i giorni, secondo la turnazione già in 

atti, osservando i seguenti orari: turno antimeridiano 07.30 – 13.30, turno pomeridiano ore 

12.00 – 18.00.  

Si specifica tuttavia che, previa completa fruizione di eventuali ferie residue dell’a.a. 

2019/2020, sono esentanti dal servizio i tre coadiutori già in precedenza riconosciuti lavoratori 

fragili e che, come da documentazione al fascicolo, hanno presentato nuova domanda per 

essere sottoposti a visita con il medico competente (ai sensi della circolare interministeriale del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute n. 13 del 04/09/2020) e 

che sono al momento in attesa della stessa, nonché la coadiutrice avente mansioni di 

centralinista riconosciuta “soggetto fragile”.  

Art. 3 Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie (ossia dal 23 

dicembre al 06 gennaio), il Conservatorio osserverà il seguente orario di apertura: 08.00 – 

14.00. Conseguentemente le unità di personale Coadiutore in servizio osserveranno il seguente 

orario di lavoro: alcune unità 07.30 – 13.30, altre 08.00 -14.00.  

Art. 4 Il personale Amministrativo, a decorrere dal 07 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 

2021, svolgerà attività lavorativa in modalità mista (in presenza e in lavoro agile) a rotazione, 

con turni che prevedono nella medesima giornata la presenza in ciascun ufficio al massimo di 

una sola unità di personale, tenuto conto in ogni caso delle attività amministrative indifferibili 

del periodo.  

Art. 5 Si rammenta al personale tutto che giusta nota della scrivente Direzione prot. n. 

6463/F11-a del 27.11.2020, eventuali ferie residue relative all’a.a. 2019/2020 dovranno 

necessariamente essere fruite entro il 05 gennaio 2021 (art.24 del vigente contratto integrativo 

d’istituto). 

Art. 6 Con espressa riserva di variare il presente provvedimento in caso di modifiche 

normative. 

Art. 7 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 


