DIRETTORE

IL DIRETTORE
RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da
COVID-2019 ed in particolare:
• Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
• Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure organizzative
ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Ulteriori integrazioni
alle misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del
21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
• Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca sulla
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
• Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni”.
• Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, “Misure di
informazione e prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul
territorio nazionale, ed in specie nelle Istituzioni AFAM, al fine di ridurre il
potenziale diffondersi dei contagi;
• Ordinanza della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020, “Misure per la
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”;
VISTA

inoltre la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con la
quale si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza
delle misure varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a
garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso
modalità di erogazione a distanza;

PRESO

infine atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

VISTO

in particolare l’art. 1, lettere d) e h), che dispone anche per le Istituzioni di Alta
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Formazione Artistica Musicale e Coreutica la sospensione fino al 15 marzo delle
attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;
RITENUTO pertanto necessario disporre la sospensione della didattica;
DECRETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

tutta la didattica è sospesa a partire dal 5 marzo fino al 15 marzo;
sono sospesi gli esami di profitto eventualmente in programma;
sono sospese tutte le esercitazioni, stage-seminari e tutte le attività di tirocinio e di
produzione artistica;
sono sospesi i ricevimenti degli studenti, sono attivi solo contatti telematici; si rinvia alle
disposizioni pubblicate sul sito;
è interdetto l’uso degli spazi studio e della biblioteca;
le sedi resteranno aperte e saranno attivi tutti i servizi amministrativi per la funzionalità
dei quali il Direttore disporrà idonee misure organizzative per ottemperare alle
indicazioni impartite dalle ordinanze governative, ivi comprese eventuali misure
previste di lavoro agile per il personale tecnico-amministrativo;
i docenti saranno tenuti a rimodulare il proprio monte a recupero delle eventuali lezioni
programmate nel periodo 5-14 marzo 2020;
rimangono attivi i servizi di portierato, pulizia, vigilanza con coordinamento a cura del
Direttore Amministrativo con eventuali rimodulazioni derivanti dalle disposizioni di
cui sopra.

Le presenti disposizioni hanno validità dal 5 marzo al 15 marzo compresi e valgono per tutte le
attività del Conservatorio in qualunque sede svolte.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio.
Firenze, 5 marzo 2020
IL DIRETTORE
M° Paolo Zampini
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