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Prot. n.1119 
Del 27/02/2021 
 

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 n. 3 del 12 Febbraio 2021 di adozione del 
“Piano Organizzativo ripresa lezioni in presenza”;  
Vista l’Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 emanata dal Presidente 
della Regione Campania - Disposizioni urgenti relative alle attività 
didattiche-  

 
DECRETA 

 
La sospensione dell’attività didattica in presenza con decorrenza dal 
giorno 01 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021.  
Nei giorni 01 e 02 Marzo 2021 secondo la turnazione disposta con 
O.d.S. il personale procederà alla pulizia e igienizzazione della 



                                                  
                                                    
                           

sede istituzionale del Conservatorio di Via Mario La Vipera. 
Nei giorni 03 e 04 Marzo 2021 si procederà alla disinfestazione 
completa degli ambienti della sede istituzionale del Conservatorio di 
Via Mario La Vipera, secondo la normativa vigente. 
Nei giorni 08, 09 e 10 Marzo 2021 il servizio del personale osserverà 
l’O.d.S. disposto da Direttore Amministrativo, 
Il giorno 11 Marzo 2021 si procederà alla sanificazione di tutti gli 
ambienti della sede istituzionale del Conservatorio di Via Mario La 
Vipera, secondo la normativa vigente. 
Il giorno 12 marzo 2021 il personale così come disposto con apposito 
O.d.S. del Direttore Amministrativo, procederà alla igienizzazione ed 
arieggiamento degli ambienti della sede istituzionale del 
Conservatorio di Via Mario La Vipera. 
 
Il giorno 15 Marzo 2021 è prevista la ripresa in presenza delle 
attività didattiche secondo quanto stabilito nel citato “Piano 
Organizzativo ripresa lezioni in presenza”, fatta salva la 
sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento 
all’intero territorio della regione Campania.  
  
  

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. 
 

    
Benevento,  
27 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) 


