Prot. n°1686/I/1

Pescara,23 Aprile 2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Al

Dipartimento della Funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Resoconto misure organizzative adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 presso il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara - FASE 1-

In Italia, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, dal 23 febbraio all'8 aprile 2020, sono stati adottati otto decretilegge recanti misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, preceduti e seguiti da
numerosi atti normativi secondari. Si tratta dei DD.LL. 6/2020, 9/2020, 11/2020, 14/2020,
18/2020, 19/2020, 22/2020 e 23/2020, alcuni dei quali in fase di conversione .
Il D.L. 19/2020, all'art. 1, ha previsto per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, la possibilità di sospendere le attività delle istituzioni di formazione superiore,
comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master,
corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma la possibilità del loro
svolgimento con modalità a distanza (art. 1, co. 2, lett. p). In attuazione, è intervenuto da ultimo
il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha stabilito fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle relative misure.
In tale arco temporale, sono state dunque introdotte disposizioni eccezionali, temporalmente
derogatorie della legislazione vigente.
In attuazione delle suindicate disposizioni questo Conservatorio nella Fase 1 dell’emergenza ha
adottato una serie di provvedimenti consultabili sul sito istituzionale alla pagina:
http://www.conservatoriopescara.it/component/content/article/84-didattica/bandi-per-lecollaborazionistudentesche-a-a-2019-2020/avvisi-in-evidenza/604-avviso-importanteemergenza-corona-virus.html?Itemid=437 al fine di contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 sospendendo, a decorrere da 5 marzo 2020, tutte le attività programmate per il
corrente anno accademico ed ogni altro evento culturale o manifestazione comportante la
riunione di più persone all’interno o all’esterno dell’Istituto.
Con i suddetti provvedimenti è stata altresì disposta, nel rispetto della specificità del contesto
operativo, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza ed il ricorso, da parte del
personale docente ad assicurare le prestazioni didattiche con modalità a distanza, attraverso
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l’utilizzo delle principali piattaforme informatiche e dei collegamenti telefonici e telematici a
disposizione.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Successivamente al ripristino della normale attività didattica, saranno definite le modalità
dell’eventuale recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra
prova o verifica che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Nel contempo si è provveduto ad attivare le procedure amministrative per effettuare la
sanificazione delle due sedi dell’ Istituto e per l’acquisto dei DPI –mascherine, gel sanificante ecc
- necessari a consentire l’accesso alle strutture amministrative .
Per quanto attiene ai servizi amministrativi sono stati sospesi, fino alla data del 3 Maggio 2020,
tutti i servizi in presenza fermo restando quanto necessario alla corretta gestione delle attività
didattiche, amministrative e dalle necessità correlate al controllo delle strutture e degli
immobili .
Il personale amministrativo ove non assente per malattia, ferie pregresse, permessi legge
104/92 assicura la propria prestazione lavorativa in modalità “Lavoro Agile”. L’interazione con
il pubblico viene effettuata esclusivamente via mail o telefono. Per garantire le prestazioni
essenziali è stato individuato con il criterio della rotazione e nel rispetto delle vigenti regole sulla
sicurezza della salute pubblica un contingente minimo per due giorni a settimana.
Il personale tecnico che abbia già fruito delle giornate di ferie maturate e non godute nel
precedente anno accademico nonché delle ore di cui all’art.36 del CCNL AFAM 2005, che non
fruisca di permessi per malattia o legge 104/92 e che non possa svolgere la propria prestazione
lavorativa in modalità lavoro agile è stato esentato dal servizio.
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