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 DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO 16 MARZO 2021, n. 11. 

OGGETTO: Sospensione attività formative “in presenza” e attività degli Uffici in modalità agile.  
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera del C.d.M. del 13.01.2021, pubblicata nella G.U. 20.01.2021, n. 15, che in attuazione del D.L. 
14.01.2021, n.2, proroga, in conseguenza del perdurare del rischio sanitario, lo stato di emergenza fino al 30 aprile 
2021; 
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Istituto 29.01.2021, n. 2 di “Proroga modalità di prestazione di lavoro, in sicurezza, 
dei dipendenti del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, fino al termine dell’emergenza sanitaria (30 aprile 
2021)”;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2.03.2021 ed in particolare gli artt.44, 1° e 
4°comma, e 48, 1° comma; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 13 marzo 2021 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 nella Regione Marche e nella provincia autonoma di Trento, che 
preso atto dei presupposti di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 13 marzo 2021, n.30, dispone la applicazione alla Regione 
Marche delle misure di cui al Capo V del DPCM del 2.03.2021; 
  

D E C R E T A 
 

Art. 1     
Fino alle ore 24,00 del 20 marzo 2021 le attività formative e curriculari “in presenza” del Conservatorio Statale Rossini 
sono sospese, compresi gli esami finali di laurea, ferma restando la possibilità, qualora compatibile, del loro 
proseguimento “a distanza”. 
 
  Art. 2 
Tutto il personale amministrativo, (assistenti, collaboratore, EP) svolgerà, in via cautelativa, ai sensi dell’art. 48 del 
DPCM 2.03.2021, la propria prestazione lavorativa nella sola modalità agile per tutto il periodo di sospensione (fino al 
20.03.2021), fatte salve le attività indifferibili, momentaneamente in deroga a quanto previsto dal Decreto del 
Presidente del Conservatorio del 29 gennaio 2021, n. 2, che invece riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal 22 marzo 
2021 in poi, salvo nuove e difformi disposizioni in merito. 
 

Art. 3 
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà svolta presso la residenza o domicilio abituale del lavoratore, e sarà 
regolamentata secondo la disciplina ed i criteri di cui al POLA, approvato con atto n. 2/2021. 
 

Art. 4 
Il personale coadiutore, le cui mansioni non sono compatibili con le modalità a distanza,  svolgerà il proprio servizio, in 
tutta sicurezza, “in presenza”  attenendosi, al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni previste dal “Protocollo per il 
contenimento del contagio da Sars-Cov-2”, in particolare avuto riguardo alle misure di sicurezza e protezione personale: 
distanziamento, evitando ogni situazione di assembramento,  utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 
sanificazione dei locali e l’applicazione di tutte le norme igienico-sanitarie utili a contrastare la diffusione dell’infezione 
pandemica.  

Art. 5 
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio Statale G. 
Rossini". 

      Pesaro, Palazzo Olivieri, 16 marzo 2021                      
 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) 
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