
                                                  
                                                    
                           

      
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento 
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 

Tel. 0824.43222 – 25047  
Mobile 366 6970930 

 
 
Prot. n. 917 
Del 19/02/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798 del Ministro del MUR; 
Visto il DPCM del 14 luglio 2020 art. 1 sezione “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e 
spettacoli musicali”; 
Vista la nota del 30 luglio 2020 prot. 2833 del Ministro del MUR;    
Vista la nota dell’8 settembre 2020 prot. 3832 del Ministro del MUR;   
Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 prot. n. 51 del Ministro del MUR;   
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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»; 
Visto l’allegato n. 18 - “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle 
istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21” e 25 “Prevenzione e risposta 
a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo 
autunno-invernale” al DPCM del 14 gennaio 2021; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 3 del 22 del gennaio 2021 - Disposizioni 
concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale; 
Visto l’Atto di richiamo del Presidente della Regione Campania del 28/01/2021 -  Disposizioni 
concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e richiamo. 
Vista la Delibera del CDA n3 del 12 Febbraio 2021 di adozione del Piano Organizzativo ripresa 
lezioni in presenza;  
 

DECRETA 
 

1. La ripresa delle attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” dal 22 
febbraio 2021 nel rispetto di quanto riportato nel P.O. RIPRESA LEZIONI IN PRESENZA; 

2. Di richiamare, tra l’altro, le seguenti prescrizioni per le lezioni in presenza: 
 

 Obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno 
dell’istituzione; 

 Misurare la temperatura corporea; 
 Disinfettare le mani con gel igienizzante; 
 Sottoscrivere e consegnare al personale addetto, il modello di autocertificazione disponibile 

all’ingresso, (con rilevazione della temperatura corporea) per la sicurezza Covid19. Il 
personale preposto provvederà a conservare i suddetti modelli in ordine cronologico, in modo 
da risalire, in caso di necessità, alle persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso 
positivo. 

 sanificazione degli strumenti e degli oggetti di uso comune; 



                                                  
                                                    
                           

 evitare lo scambio di materiale di cancelleria come penne ecc. e di altri effetti personali. 
Pratica già adottata dal personale tecnico amministrativo quando presta servizio in sede. 

 divieto di accedere agli Uffici Amministrativi e/o di segreteria Didattica, e per estensione a 
qualsiasi degli spazi collocati al primo piano. 

 Ai soggetti eventualmente risultati positivi, si suggerisce caldamente di comunicare all’Asl i 
nomi delle persone con le quali si è entrati in contatto, al fine di agevolare il contact tracing 
ovvero per permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari 
interrompendo così la catena di trasmissione. 
 

 Ogni docente, su base volontaria, manifesterà l’intenzione di effettuare lezioni in sede 
inviando la propria richiesta congiuntamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
c.rocchino@conservatorio.bn.it 
g.grassia@conservatorio.bn.it 

È consentito svolgere le lezioni individuali in presenza per un massimo di 6 ore settimanali su unico 
turno giornaliero, per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
suddividendo le classi in tre gruppi: 

1. Classi senza strumenti a fiati; 
2. Classi con strumenti a fiati, 
3. Classi di canto. 

 

I docenti e gli studenti devono liberare l’aula tassativamente alle ore 17.00 per permettere ai 
coadiutori la pulizia e l’igienizzazione delle aule dell’Istituto. 
 
Le restanti ore dovranno essere svolte in modalità telematica. 
 
 I partecipanti, docenti e studenti, dovranno rispettare i protocolli di sicurezza adottati dal 

Conservatorio. Per tutto quanto si rimanda al P.O. Ripresa lezioni in presenza 
 

Le modalità di organizzazione in presenza come disciplinate dal presente Decreto possono essere 
sono subordinate alle normative emanate dalle autorità governative, nazionali, regionali, 
provinciali e comunali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Sars-CoV2. 
 

Le indicazioni e le modalità sopra esposte avranno effetto fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria 30 aprile 2021, salvo diverse disposizioni.  
 

Il Direttore Amministrativo adotterà gli adempimenti susseguenti per la corretta applicazione di 
quanto contenuto nel Presente Decreto. 
 

Il presente Decreto è trasmesso al Prefetto di Benevento, al Presidente del Conservatorio 
Nicola Sala, al CdA del Conservatorio, al personale del Conservatorio, alla Consulta degli 
Studenti, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e pubblicato sul sito web del 
Conservatorio unitamente al P.O. Ripresa lezioni in presenza. 

 

        Benevento, 19 febbraio 2021                                                                 Il Direttore 
                                                                                             Giosuè Grassia   

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 


