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Agli Studenti, ai Docenti, al Personale T.A.  
e all’Utenza sito web istituzionale 

E. p.c. ai Sindacati 
 
 
 
Prot. n. 287 loro indirizzi 
del 15.01.2021 
 

Oggetto: Aggiornamento Disposizioni per Emergenza COVID-19 a.a. 2020/2021 

 
- Vista la normativa generale sinora pubblicata, con particolare riferimento al D.P.C.M. del 

03/12/2020; 
- Viste le istruzioni diramate dal M.U.R.; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 13/01/2021 n° 51; 
- Vista la disciplina interna, per la Gestione Emergenza COVID-19 prevista dalle disposizioni del 

DVR vigente; 
- in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, si riporta di seguito la 

programmazione di massima delle attività del Conservatorio a decorrere dal giorno 15 al 31 gennaio 
2021, con riferimento sia alla sede istituzionale di Via Mario La Vipera, sia del  Teatro San Vittorino 
sita in Via Tenente Pellegrini in Benevento: 

 Orari di apertura dal 15 gennaio  al 31 gennaio  2021: 
 Via Mario La Vipera sede Istituzionale: dal lunedì al venerdì 07:30/16,30, sabato 

chiuso;
 Teatro San Vittorino: chiuso.

 Accesso non consentito a genitori, parenti degli Studenti ed estranei al Conservatorio. 
 Attività Didattica: in base all'evoluzione del quadro epidemiologico della Regione 

Campania, la didattica e le altre attività curriculari saranno svolte  a distanza, in funzione 
delle specifiche esigenze formative delle varie classi.  

 Utilizzo della Sala Registrazione: sospesa;   
 Attività di Produzione (concerti, masterclass, laboratori, convegni, ecc.) e Saggi: sospesi. 
 Prenotazione delle Aule per Motivi di Studio: sospese; 
 Prenotazione per Musica d’Insieme: sospese;  
 Riunioni Organi Collegiali: Collegi dei Professori da tenersi online. Svolgimento delle 

riunioni di altri organi collegiali in presenza o in modalità mista, sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del 
personale convocato. 

 Personale Coadiutore: servizio in sede con unità e servizio ridotto e a rotazione secondo 
le modalità degli Ordini di servizio disposti dal Direttore Amministrativo 
settimanalmente. 

 Personale Tecnico amministrativo: svolgimento del lavoro agile, con turnazioni, nella 
percentuale di almeno il 50% disposte a rotazione secondo le modalità degli Ordini di 
servizio   disposti dal Direttore Amministrativo settimanalmente. 

 Presidenza: Previo appuntamento tramite mail all’indirizzo: presidente@conservatorio.bn.it 



 

 

 
 Direzione: è contattabile prioritariamente tramite email. Sarà contattabile anche 

telefonicamente da Lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. In via residuale, 
l’accesso alla Direzione sarà consentito ad una persona per volta, previo appuntamento da 
fissare inviando una mail all’indirizzo direttore@conservatorio.bn.it: 

 Accesso alla Biblioteca: sospeso; 
 Accesso per Informazioni agli Uffici di Segreteria Didattica e Amministrativa: Le 

informa- zioni saranno gestite prioritariamente tramite email; in via eccezionale l’accesso 
in segreteria sarà consentito ad una persona alla volta, previo appuntamento da 
concordare con il Direttore o il Direttore Amministrativo. 

 
Il presente documento è suscettibile di modifiche ed integrazioni, in base all’evoluzione 
delle norme connesse all’emergenza sanitaria. 

 
Benevento, 15/01/2021 
 
 

IL DIRETTORE AMM.VO                IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
    Dott. Jonathan Zotti  Prof. Giosuè Grassia             Prof. Antonio Verga 

 
 
 
Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione  
e Protezione del Conservatorio                                      
Arch. Antonio  Castiello 
 
 

Il Medico competente del Conservatorio 
Dr.  Umberto Maietta 

                                                                        
 

                       (Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)   
  

 


