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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

 Via G. Reale (già Via Aschenez Prolungamento n. 1) – Reggio Calabria 

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

 

  

 Prot. n.6296/F11-b                           Reggio Calabria,20/11/2020  

 

 

Al Sito web del Conservatorio 

All’Albo Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente – Sezione Personale 

Al Personale non docente 

Loro indirizzi mail 

 

Oggetto: Disposizioni conseguenti all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20/11/2020 

 

Il Direttore 

Vista la legge n. 508/1999; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamati tutti i precedenti provvedimenti governativi, regionali, e dello scrivente 

Conservatorio sulla questione; 

Visto, da ultimo, l’art. 3 del D.P.C.M. del 03 novembre 2020 con il quale, con riferimento alle 

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 

di alto rischio, è stata disposta, tra l’altro, la sospensione della frequenza in presenza delle 

attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica, nonché è stato previsto che “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”; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, con la quale è stato 

disposto che le misure di cui all’art. 3 del suindicato DPCM si applicano, tra le altre, alla 

Regione Calabria a decorrere dal 06 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni; 

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 5961/F11b del 05/11/2020, con il quale sono 

state previste delle disposizioni conseguenti all’adozione del D.P.C.M. 03/11/2020; 
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Visto il Comunicato n. 293 del 20/11/2020 pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, 

con il quale viene reso noto che il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, in vigore da 

oggi stesso, con cui sono state rinnovate le misure relative, tra le altre, alla Regione Calabria 

fino al 03 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal 

DPCM del 03/11/2020 

DECRETA 

Art. 1 Nel periodo dal 21 novembre al 03 dicembre 2020 sono sospese tutte le attività 

formative e curriculari. Lo scrivente Conservatorio rimarrà comunque aperto dal lunedì al 

venerdì in orario 08.00 – 14.00. In detto periodo tutto il personale amministrativo presterà 

ordinariamente servizio in modalità smartworking, fatto salvo il caso in cui dovesse 

eventualmente porsi l’esigenza di espletare in sede attività indifferibili che richiedono 

necessariamente la presenza del personale interessato da tali attività.  

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

attività lavorativa in modalità agile, al fine di evitare assembramenti, presterà servizio in sede 

a giorni alterni secondo la turnazione già in atto. Sono invece completamente esentati dal 

servizio i tre coadiutori che, già precedentemente riconosciuti “lavoratori fragili”, hanno come 

da documentazione al fascicolo presentato nuova domanda per essere sottoposti a visita con il 

medico competente ai sensi della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e Ministero della Salute n. 13 del 04/09/2020 e sono al momento in attesa 

della stessa; è altresì esentata dal servizio la coadiutrice avente mansioni di centralinista 

riconosciuta “soggetto fragile”.   

Art. 2 Con espressa riserva di variare il presente provvedimento in caso di modifiche 

normative. 

Art. 3 Il presente provvedimento viene reso pubblico con affissione al sito web, Albo Pretorio 

online e alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Personale.  

  Il Direttore 

      F.to M° Maria Grande 


