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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO 18 MAGGIO 2020, N. 14 
 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus: ulteriore proroga chiusura e graduale ripresa attività del 
Conservatorio Rossini. 

 
Il PRESIDENTE 

 
VISTO   il Decreto del 29 aprile 2020, n. 13, con cui lo scrivente ha disposto la chiusura del 

Conservatorio Statale Rossini prorogandola fino al 17 maggio 2020;  
 
TENUTO CONTO delle premesse contenute nel suddetto Decreto; 
 
VISTO  il D. L. 16 maggio 2020, 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 1, comma 13, che 
prevede che le attività didattiche negli Istituti AFAM si svolgano con modalità 
previste ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con modalità a distanza (art. 1, lett. 
p) e (art.1, lett.s) limitando la presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici, 
fatte salve le attività indifferibili, mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; 

  
VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale”, 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
A partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 permangono le disposizioni previste nel Decreto del 
Presidente 29.04.2020, n. 13.  

 
Art. 2 

Il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, a decorrere dall’1giugno 2020, previa adozione di 
apposito Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nella sede di 
lavoro contenente le misure di sicurezza e gli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle 
strutture del Conservatorio “G. Rossini”, riapre per lo svolgimento graduale di alcune attività (esercitazioni 
ed esami), mentre continua ad assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del 
personale docente nella modalità delle lezioni a distanza, e del personale TA (EP1, EP2, amministrativo e 
collaboratore) in forma agile per tutta la durata della fase 2, fatte salve le attività indifferibili.   
 

Art. 3  
Dall’1 giugno 2020, per le finalità di cui all’art. 2 sarà garantita, ai sensi dell’art. 87, 1 comma, del D.L. n. 
18/2020, la presenza, in tutta sicurezza, del personale necessario allo svolgimento delle summenzionate 
attività. 
.  

Art. 4 
La riapertura sarà preceduta da una giornata di formazione per il personale coadiutore, ed assistente 
interessato, sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza e degli adempimenti da adottare nella fase di 
rientro al lavoro nelle strutture del Conservatorio Statale “G. Rossini” e dopo la quale si procederà alla  
pulizia ed igienizzazione dei locali.  
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Art. 5 

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei “Decreti del Presidente del Conservatorio 
Statale G. Rossini”. 
  
Pesaro, Palazzo Olivieri, 18 maggio 2020                                                    
                                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                 Avv. Salvatore GIORDANO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

     del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Depositato nella Raccolta dei Decreti dei Presidente dell'Istituto il 18 maggio 2020 


