Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati";
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle
Istituzioni di Alta Cultura;
VISTO Il Decreto Legislative 30.3.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina;
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica da covid 19;
VISTO il DPCM del 02 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che l’art. 4 (Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica
del succitato DPCM), al comma 1 dispone “E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attività a distanza”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021;
VISTA la legge 12 marzo 2021 n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
VISTO il parere del COTECO n. 7 ;
IN ATTESA di ulteriori disposizioni governative e ministeriali in materia di contenimento della situazione
epidemiologica da covid 19;
DECRETA
fino al 2 aprile 2021 le attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina saranno
così organizzate:
1) E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari del Conservatorio, fermo restando il proseguimento
delle attività didattiche a distanza;
2) Le programmate sessioni di esame (prove finali) si potranno svolgere in presenza così come lo studio in sede dei
seguenti strumenti: Arpa, Clavicembalo, Organo, strumenti a percussioni;
3) Gli ingressi saranno comunque contingentati; le sessioni di studio vanno prenotate con almeno quattro giorni di
anticipo rispetto alle sessioni, riferendosi al Prof. Cristiano Becherucci.
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