Conservatorio di Musica Alfredo Casella
I stituto S uperiore di S tudi M usicali

Prot. N. 492

L’Aquila 17.11.2020

DECRETO RECANTE DISPOSIZIONI
SULL’OPERATIVITA’ DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO
NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA EPIDEMICA “COVID-19”

IL DIRETTORE

VISTO
a) iL DPCM del 03.11.2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
b) il verbale della seduta del CO.TE.CO. Abruzzo/Lazio del 06.11.2020 in cui vengono definite le
linee comuni e imprescindibili per la continuazione dell’attività didattica in totale sicurezza;
c) l’Ordinanza n° 102 del Presidente Regione Abruzzo del 16.11.2020, “Ulteriori misure urgenti per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
d) il punto 7 della delibera del Consiglio Accademico del 03.09.2020;

PRESO ATTO
d) delle misure di prevenzione implementate in Conservatorio per il contenimento dei rischi
epidemiologici, come previste e regolate nei piani di sicurezza appositamente redatti dall’Istituzione;
e) della necessità di contribuire al più elevato livello di contenimento richiesto con l’istituzione, da
parte della Regione Abruzzo, di una zona rossa estesa a tutto il territorio abruzzese;
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RITENUTO NECESSARIO
f) procedere, in accordo con i direttori dei Conservatori Abruzzesi, alla sospensione delle lezioni in
presenza, ad eccezione delle sole lezioni individuali, le quali consentono un maggiore
distanziamento rispetto a quello previsto dalla Legge e dalle norme interne del Conservatorio;
g) contribuire al necessario alleggerimento del sistema dei trasporti pubblici riducendo al minimo
indispensabile gli spostamenti richiesti al personale docente e agli studenti del Conservatorio;
h) adeguarsi ai termini temporali previsti dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
d’Abruzzo del 16 novembre 2020

DECRETA
1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente Decreto;
2) sono sospese, fino al 3 dicembre 2020, tutte le lezioni in presenza, ad eccezione delle lezioni
individuali di prassi strumentale;
3) l’attività didattica per la quale è sospesa l’erogazione in presenza viene svolta in modalità a
distanza attraverso la piattaforma di formazione a distanza (ZOOM) del Conservatorio;
4) il presente decreto è immediatamente esecutivo ed esplica la propria durata fino al 3 dicembre
2020;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa, ricorso Straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
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