D.D. n. 52/2020
Prot. n. 1774/A1

Udine, 13/03/2020

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL DIRETTORE
SENTITO il Presidente del Conservatorio;
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020, i DPCM del 23 e 25/02/2020 e dell’1, 4, 8, 9 e 11/03/2020, le Direttive della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e 2/2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE, in particolare, le indicazioni fornite dalla normativa sopracitata sulle misure da adottare per il contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, per cui per quanto riguarda le Amministrazioni Pubbliche, è necessario ridurre
gli spostamenti dei dipendenti pubblici ricorrendo al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa, garantendo lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e
delle attività indifferibili nonché ricorrendo alla didattica a distanza per garantire il diritto allo studio;
DECRETA
Art. 1 È garantita l’apertura del Conservatorio, dal lunedì al venerdì, da parte di un contingente minimo di personale
TA, la cui prestazione verrà garantita con modalità di rotazione, per lo svolgimento delle attività indifferibili da
svolgere in presenza quali, a titolo esemplificativo:
-

Accessi alla sede consentiti per servizi postali, manutenzione dell’edificio, sicurezza, fornitori;
Servizio di centralino;
Attività tecniche ed amministrative finalizzate a garantire il funzionamento dell’Istituzione;
Pulizia e sorveglianza.

Art. 2 È attivato il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo
modalità semplificate e temporanee, esclusivamente per il periodo indicato nel DPCM 11/03/2020, stabilito dal
16/03/2020 fino al 25/03/2020, salvo proroghe. Le modalità sono specificate con apposite istruzioni operative.
Art. 3 L’attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta dei servizi al pubblico in presenza resta sospesa. Il
servizio al pubblico è garantito con modalità telematica.
Art. 4 Le istanze agli uffici da parte di personale docente e non docente, studenti, utenza sono rivolte mediante
l’utilizzo delle caselle di posta elettronica reperibili sul sito istituzionale.
Art. 5 È autorizzata la modalità di didattica a distanza e si svolge su base volontaria da parte del docente considerando
complessivamente la sostenibilità e le risorse anche dello studente. Le modalità sono specificate con apposita
comunicazione inviata a docenti e studenti.
Art. 6 Il presente decreto è trasmesso alla RSU e pubblicato sul sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella
sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti.
Il Direttore
M.o Virginio Pio Zoccatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

