
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

OTTORINO RESPIGHI 

LATINA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

via Ezio 32, 04100 Latina  -  c.f.: 91015440596  -  tel.: 0773 664173  -  fax 0773 661678  -  www.conslatina.it 

Latina 23/03/2020 

Protocollo n. 1399 

 

 

 

 

AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO e EP 

Albo on line 

 

  

  

Oggetto: Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 - decreto Cura Italia “Misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19”.   

  

 

Al fine di garantire l’applicazione delle misure previste dal Decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 e in 

particolare dall’art 87 si dispone quanto segue: 

 

1) Il personale in indirizzo  è invitato a fruire delle ferie residue e della banca ore entro il 30 

aprile 2020; 

 

2) Il ricorso all’attività in regime di lavoro  agile deve essere la modalità ordinaria di  

svolgimento della prestazione lavorativa, mentre la presenza fisica del dipendente in ufficio 

deve essere limitata alle sole “attività indifferibili da rendere in presenza”; 

 
3)  Le attività indifferibili da rendere in presenza e che saranno assicurate tramite turnazioni 

sono:  

 

a) le attività della direzione;  

b) servizi di custodia e portierato (minimo n. 2 coadiutori  al giorno dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12);  

c) presidio uffici amministrativi per supportare l’attività in  remoto del personale in

 regime di lavoro agile ed eventuale attività di supporto amministrativo per lo

 svolgimento della didattica on line; 

 

  

Salvo ulteriori sopravvenute esigenze il presente provvedimento ha valore dal 23 marzo 2020 fino al 

03 aprile 2020.  

  

 

         Il Direttore amministrativo                                             IL DIRETTORE 

                   f.to dott. Maurizio Narducci                                  f.to  Prof. Giovanni Borrelli 
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A TUTTO IL PERSONALE DEL 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “O. RESPIGHI” DI LATINA 

 

E p.c. 

         

ALLE RSU 

 

 

Attuazione disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTA la circolare ministeriale prot.n. AOOUFGAB/5988 DEL 26/02/2020 sulle misure di 

cui al il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, in particolare la 

necessità di assicurare l’ordinaria funzionalità delle Istituzioni di alta formazione artistica e 

musicale;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 attuativo 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, lettere d) 

e h) che dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e la possibilità di 

svolgere le stesse con modalità a distanza;  

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione 

Pubblica n.1/2020 del 04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità 

flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;  

VISTI i DPCM del 4 marzo pubblicato in G.U. n. 55, dell’8 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 

59, del 9 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 62 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
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D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile n° 648 del 9 marzo 2020; 

RITENUTO, pertanto, urgente assicurare l’attuazione delle misure di contenimento 

epidemiologico da COVID-19 garantendo al contempo la funzionalità degli uffici;  

DISPONE 

Per le motivazioni citate in preambolo, è confermata la sospensione delle attività didattiche e 

concertistiche del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, nonché la 

chiusura degli uffici al pubblico fino al 03/04/2020, salvo diverse future disposizioni 

ministeriali.  

Il personale tecnico-amministrativo ed EP presterà servizio con le seguenti modalità: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:12.  

Per la giornata del 13 marzo 2020, il Conservatorio chiuderà alle ore 17:00.  

Il Conservatorio di Latina favorisce massimamente, durante il periodo di sospensione, 

l’effettuazione di telelavoro da parte di tutto il personale amministrativo. Il servizio lavorativo 

effettuato a casa, coordinato dal Direttore amministrativo che vigilerà sui vari compiti e sulle 

modalità e la tempistica del loro espletamento, verrà conteggiato interamente come servizio 

reso. Sarà comunque sempre garantita la possibilità di lavorare in sede, nel rispetto degli orari 

d’apertura sopra elencati. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM dell’8 marzo, al fine di accogliere le 

raccomandazioni in esso contenute e, preso atto di quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lettera 

s), si procederà a regolamentare la presenza in servizio del personale coadiutore, consentendo 

la stessa ad un numero ridotto di unità pari a 4.  

 

Fermo restando che i periodi di assenza dal servizio dei docenti derivanti dai provvedimenti di 

contenimento del contagio di cui sopra costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti, si fa 

altresì presente che le assenze degli studenti maturate nel periodo di sospensione della 

didattica non verranno considerate ai fini del computo del numero minimo di lezioni alle quali 

è necessario prender parte per poter sostenere gli esami; in pratica esse saranno conteggiate 

come presenze. 

 
Il personale docente è pertanto invitato a ricorrere a tutte le forme di didattica a distanza 

ritenute idonee a seconda delle discipline; sarà possibile utilizzare tutte le più consuete 

piattaforme di messaggeria (Skype, Whatsapp, Messenger, Facebook). L’Istituto sta 

provvedendo ad attivare piattaforme per e-learning a distanza (G-suite o simili) utili 

soprattutto all’effettuazione delle lezioni collettive. Il ricorso alla didattica a distanza è 

comunque da considerarsi volontario e non obbligatorio, anche se fortemente auspicato.  
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I docenti pertanto sono pregati di comunicare ai loro coordinatori di Dipartimento le forme, i 

modi e le eventuali difficoltà nell’adottare le varie forme di didattica a distanza. I docenti di 

materie collettive sono invitati a conservare gli orari e i giorni consueti di lezione anche nella 

modalità a distanza. 

 

I docenti contrattisti possono utilizzare forme di didattica a distanza previa autorizzazione; gli  

interessati dovranno presentare una richiesta in tal senso al Direttore (direttore@conslatina.it) 

e al proprio coordinatore di Dipartimento, specificando la piattaforma che intendono 

utilizzare, gli studenti interessati e gli orari delle lezioni. Le lezioni autorizzate saranno 

regolarmente conteggiate come servizio reso. 

 

Le presenti disposizioni saranno valide per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche.  

Latina, 10/03/2020 
 

 

 

          Il Presidente 

f.to Avv. Pietro Minicuci 
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