D.D. n. 9/2021
Prot. n. 1718/A1

Udine, 18/03/2021

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL DIRETTORE
SENTITO il Presidente del Conservatorio;
CONSIDERATO il «Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19. Aggiornamento» 26.10.2020, prot. n. 6048/A1;
VISTA la Circolare 26.10.2020, n. 73/2020, prot. n. 6057/C3, con «Comunicazioni sulle attività di didattica in sede e a
distanza (DAD) per l’avvio dell’a.a. 2020-2021»;
VISTA la Circolare 26.10.2020, n. 74/2020, prot. n. 6058/C3, con «Comunicazioni sulle attività di didattica in sede e a
distanza (DAD); sui permessi di studio; per l’avvio dell’a.a. 2020-2021»;
VISTA la Circolare 30.10.2020, n. 79/2020, prot. n. 6201/C3, con «Modalità di prestazione del servizio del personale
amministrativo in ripresa parziale in sicurezza delle attività in sede in situazione di emergenza sanitaria.
Istruzioni operative. Aggiornamento a.a. 2020/2021»;
VISTO il d.P.C.M. 2.3.2021 e, in particolare, le misure previste nel Capo V (c.d. «Zona rossa»);
VISTA l’Ordinanza 12.3.2021 del Ministero della salute recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Piemonte e Veneto»;
VISTO il d.l. 13.3.2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
VISTO l’Avviso del 12.3.2021 sull’organizzazione delle attività didattiche concordate dai Direttori dei due Conservatori
“J. Tomadini” di Udine e “G. Tartini” di Trieste, per il periodo dal 15.3.2021 all’8.4.2021, volta a garantire la
tutela della salute di tutto il personale e degli studenti delle due Istituzioni di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (15.3.2021, prot. n. 1579/A1);
SENTITO il parere del Comitato Regionale Universitario;
DECRETA
Art. 1
a) A partire da lunedì 15 marzo 2021, compreso, e fino a giovedì 8 aprile 2021, compreso, sono sospese le lezioni
di esercitazioni corali e orchestrali.
b) Nello stesso periodo, sono sospese tutte le attività didattiche di carattere teorico-collettivo relative ai Codici
Disciplinari «COTP», «CODM» e «COME», che si potranno svolgere esclusivamente in modalità di Didattica a
Distanza (c.d. «DaD»).
c) Di regola, proseguono quindi in presenza le sole attività didattiche individuali e a piccoli gruppi. Rimane però
ferma la possibilità per i docenti, che a loro discrezione ritengano di non poter svolgere il proprio lavoro in
sicurezza, di adottare la Didattica a Distanza anche per le discipline individuali, previa comunicazione ai
rispettivi Direttori e autorizzazione da parte di questi ultimi.
d) Sono sospese tutte le attività didattiche correlate a presenza collettiva di pubblico studentesco, quali
conferenze, seminari, workshop e tutte le attività di produzione che prevedano presenza di pubblico.
e) Sono limitate il più possibile le presenze in Istituto di collaboratori esterni, fornitori e figure consimili.
f) Sono limitate il più possibile le concessioni di spazi-studio agli studenti, fatta salva la necessità di garantire il
diritto allo studio degli studenti afferenti a discipline strumentali per le quali non è disponibile, presso le loro
residenze, alcuno strumento utile allo scopo.

Art. 2
a) È garantita la prestazione del personale amministrativo, di cui al «Piano di lavoro del personale amministrativo
a.a. 2020/2021» (Circolare 30.10.2020, n. 78/2020, prot. n. 6200/C3), sia attraverso una presenza adeguata di
unità di personale amministrativo, tale da consentire lo svolgimento delle attività indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza in sede, anche in ragione della gestione dell'emergenza, sia attraverso la
conferma del ricorso al c.d. «lavoro agile» in affiancamento, come previsto dalla normativa in premessa,
secondo le modalità previste da apposite istruzioni già adottate, o, se del caso, da adottarsi nei prossimi giorni.
b) Ogni amministrativo svolgerà, fino al 6.4.2021, servizio in presenza presso la sede tre giorni alla settimana di cui
un giorno con rientro, se previsto, secondo il criterio della rotazione, come da prospetto allegato. Il Direttore
Amministrativo e il Direttore di Ragioneria, considerata la flessibilità, saranno presenti in sede ordinariamente
tre giorni a settimana secondo gli orari già previsti.
c) È garantita la prestazione del personale coadiutore, di cui al «Piano di lavoro del personale coadiutore a.a.
2020/2021» (Circolare 30.10.2020, n. 77/2020, prot. n. 6198), attraverso una presenza tale da consentire lo
svolgimento delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in sede, anche in ragione
della gestione dell'emergenza. Il distanziamento è garantito dalla dislocazione nelle rispettive postazioni. Per
ulteriori modalità di prestazione del servizio, si rinvia alle apposite disposizioni già adottate, o, se del caso, da
adottarsi nei prossimi giorni.
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
Il presente decreto è trasmesso alla RSU e pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella
sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti.

Il Direttore

dott. prof. Flavia Brunetto

