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A tutti Docenti
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DECRETO DIRETTORIALE SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA
NEL PERIODO 16 FEBBRAIO 2021 – 5 MARZO 2021
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 dicembre 2020, in particolare l'art. 2, c. 4, lettera a);

ACQUISITO

Il prescritto parere del CO.RE.CO - Comitato Regionale di
Coordinamento del Piemonte - (prot. n. 0015694 del 4 febbraio 2021);

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;

VISTO

Il Decreto Ministeriale n. 1951 del 13 gennaio 2021 e nelle more del
perfezionamento della procedura prevista dall’art. 1 comma 6,
considerando la sostanziale corrispondenza tra quanto previsto dal
Decreto e l’attuale strutturazione dell’attività didattica;
DISPONE

Sentiti il Presidente del Conservatorio e il Direttore Amministrativo, che a partire dal 16
febbraio e fino al 5 marzo 2021 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. 1, c. 10, lettera u) del citato
DPCM.
Gli spostamenti sul territorio, finalizzati alla realizzazione delle suddette attività sono
consentiti in base a quanto previsto dall'art. 2, 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.
Il presente provvedimento è valido fino al 5 marzo 2021, fatte salve eventuali diverse
indicazioni governative.
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