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Prot. n. 2457/A1/A2        Cuneo, li 18 giugno 2020 
 

Il Direttore 
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.; 
VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del 
lavoro subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23; 
VISTO il D.L.23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
VISTO il D.L. 17/3/2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO   il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito in 
Legge 6 giugno 20210, n. 41; 
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma 1, lett. n); 
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il D.P.C.M. 12 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1 ed all’allegato 1 che ha 
escluso dalla sospensione le attività legate al Codice Ateco 85 -Istruzione, quali quelle delle 
Accademie e dei Conservatori; 
VISTO il D.P.C.M.  10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
VISTA la direttiva n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità 

di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 112 del 26/5/2020; 
VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “Lavoro agile. Legge 22 
maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, 
retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Istruzioni operative”; 
VISTO il protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del COVID-19b prot. n. 1752 del 30/4/2020, 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
(Riapertura parziale) 

 
Le sedi del Conservatorio di Musica “G.F.Ghedini” di Cuneo, sono riaperte parzialmente a 
decorrere dal giorno 25 giugno 2020, esclusivamente per lo svolgimento, ai sensi del citato 
D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, di tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio 
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sperimentale e/o didattico ed esercitazioni.  
Gli uffici sono chiusi al pubblico e le attività di sportello si svolgono in modalità telematica. 
Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al citato D.P.C.M.  l’organizzazione degli spazi e 
del lavoro è definita, con apposita circolare, allegata al presente provvedimento e tale da 
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e contenente le misure 
organizzative di prevenzione e protezione, di cui al protocollo di Regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 prot. n. 1752 del 
30/4/2020 ed al proprio Decreto prot. n.1476/A2 del 3/04/2020, concernente le modalità di 
svolgimento degli esami, egualmente allegati al presente provvedimento. 
 

Art. 2 
(Attività indifferibili da rendere in presenza da parte del Personale Tecnico Amministrativo)  

 
Le attività indifferibili da rendere in presenza sul luogo di lavoro sono individuate come 
segue: 
Personale amministrativo, esigenze indifferibili connesse al proprio profilo professionale di 
appartenenza di cui al vigente CCNL. 
Personale appartenente al profilo professionale di coadiutore, esigenze indifferibili connesse 
alla pulizia degli spazi, vigilanza ed agli altri adempimenti propri del profilo professionale di 
appartenenza di cui al vigente CCNL e volti ad assicurare lo svolgimento delle attività in 
presenza in condizioni di massima sicurezza. 
 

Art. 3 
(Obblighi di comportamento) 

 
Il personale docente, amministrativo, gli studenti ed i coadiutori in presenza sono tenuti al 
rispetto delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, che allegato alla presente, 
ne costituisce parte integrante e delle altre richiamate nel presente provvedimento. Si 
segnala, in particolare, l’obbligo di misurazione della temperatura e di autocertificazione ai 
sensi delle lettere A e B del capo “Modalità di ingresso in struttura”; il distanziamento di tre 
metri; l’apertura delle finestre per consentire il ricambio dell’aria.  
 
 Il Direttore 
 (Prof. Alberto Borello) 
                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

  
 Visto Il Presidente   
 Prof. Mattia Sismonda 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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