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A tutti Docenti
A tutti gli studenti
Albo - Atti
DECRETO DIRETTORIALE SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA
NEL PERIODO 9 - 21 NOVEMBRE 2020

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

Lo statuto di autonomia del Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo;
Il D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005, in particolare l'art. 9, c. 3;

VISTO

Il DPCM del 3 novembre 2020, in particolare l'art. 3, c. 4, lettere a) e g);

CONSIDERATO Che la Regione Piemonte risulta classificata tra quelle ad alto livello di
rischio;
ACQUISITO
Il prescritto parere del CO.RE.CO -Comitato Regionale di
Coordinamento del Piemonte - (prot. n. 0118485 del 5 novembre 2020);
VISTO
Il Piano di indirizzo approvato dal Consiglio Accademico nella seduta
del 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
4 novembre 2020;
DISPONE
Sentiti il Presidente del Conservatorio e il Direttore amministrativo, che a partire dal 9
novembre e fino al 21 novembre si possano svolgere in presenza le sole attività relative
alle lezioni individuali di strumento e le attività di musica di insieme e di laboratorio
per piccoli gruppi.
Tali attività rientrano tra quelle espressamente previste dall'art. 3, c. 4, lettera g) del citato
DPCM.
Gli spostamenti sul territorio, finalizzati alla realizzazione delle suddette attività sono
consentiti in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 4, lettera a) del medesimo DPCM.
Resta sempre consentita la didattica a distanza. I docenti che svolgono attività didattica a
distanza sono pregati di presentare settimanalmente alla direzione un'autocertificazione
delle ore svolte.
A causa di una improvvisa carenza di Coadiutori e del ritardo nell'individuazione di
personale supplente (la procedura è di competenza del Centro per l'impiego e il

Conservatorio ha inviato la richiesta in data 21 settembre), sarà necessario tenere chiusa
la sede Cantore nella settimana dal 9 al 14 novembre. I docenti che intendano svolgere
attività in presenza potranno utilizzare le aule della sede di via Roma, nei limiti della
disponibilità, inviando la richiesta di prenotazione alla Prof.ssa Deborah Luciani
(deborahluciani@conservatoriocuneo.it).
Nella settimana dal 16 al 21 novembre saranno regolarmente aperte entrambe le sedi.
Il presente provvedimento è valido fino al 21 novembre, fatte salve eventuali diverse
indicazioni governative.
Cuneo, 6 novembre 2020
Prot. n. 5446/A2
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