Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Circolare n° 176 del 01 agosto 2020
Ai Docenti
Agli Studenti
A tutto il personale
All’utenza interessata
SEDE
IL DIRETTORE,
-

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

-

visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 - Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che
all’articolo 1, comma 5 (fine capoverso), recita “per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto, continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 luglio 2020;

-

visti il DPCM del 14 luglio 2020 e i precedenti DPCM recanti misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19;

-

visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 riguardante la conversione in Legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

-

viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti misure straordinarie
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna;

-

tenuto conto delle Circolari di questa Istituzione AFAM n. 141 del 04/03/2020, n. 143 del
05/03/2020, n. 145 del 09/03/2020, n. 146 del 10/03/2020, n. 147 del 18/03/2020, n. 150 del
03/04/2020, n. 152 del 14 aprile 2020, n. 158 del 4 maggio 2020, n. 161 del 18 maggio 2020, n. 166
del 12 giugno 2020, n. 167 del 13 giugno 2020 e la n. 174 del 15 luglio 2020 riguardanti l'emergenza
epidemiologica da COVID- 19;

-

considerate le indicazioni didattico - operative provvisorie per fronteggiare il periodo di emergenza
covid-19, emanate dal Direttore, su parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico, in data 16
maggio 2020 prot. n. 1091;

-

in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Governo o di chi di competenza,
DISPONE,
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fino a data da destinarsi, il prosieguo della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si fa presente che
non appena perverranno ulteriori comunicazioni e nuove disposizioni da parte del Governo, o di chi di
competenza, verrà comunicato con ulteriore Circolare il periodo preciso della sospensione in argomento.
Per quanto disposto si fa presente che:
 resta fermo quanto previsto dalle specifiche precedenti circolari con particolare riferimento a quelle
relative allo svolgimento di attività didattiche con modalità a distanza;
 sono consentiti gli esami specificatamente programmati da questa Direzione, di concerto con i
docenti delle preposte commissioni d’esame, con modalità a distanza e verbalizzazione online;
 in merito agli eventuali esami in presenza, utilizzo di qualsiasi spazio ai fini didattici, artistici e di
studio, allo svolgimento di qualunque riunione o altra attività riferibile e/o connessa a quanto di
pertinenza di questa Istituzione, alle attività programmate (anche da soggetti esterni) nella sala
Auditorium del Conservatorio, nonché a quanto non specificatamente dettagliato dalla presente
circolare si dovrà tener conto, previa autorizzazione del Direttore e/o di chi di competenza, di
quanto segue:
a) delle indicazioni didattico - operative provvisorie per fronteggiare il periodo di emergenza covid-19,
emanate dal Direttore, su parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico, in data 18 maggio 2020
prot. n. 1096, e/o di altre disposizioni che verranno eventualmente successivamente adottate da chi di
competenza;
b) dello specifico DVR (Documento di valutazione dei rischi) aggiornato dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Istituto in base alla contingente situazione sanitaria nazionale riferita
all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per l’opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo della lettera s) art. 1 del DPCM dell’11 giugno 2020:
“s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione,
le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le
Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività
seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche,
a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di
aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della
formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;”
Gli Uffici del Conservatorio, per il periodo suddetto, saranno chiusi al pubblico e potranno essere contattati
a mezzo posta elettronica agli indirizzi pubblicati sul sito dell’Istituzione www.conservatoriocagliari.it.
Si invitano i docenti e gli studenti a consultare quotidianamente il sito istituzionale del
Conservatorio.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore
SANNA GIORGIO
CONSERVATORIO DI
MUSICA DI CAGLIARI
Direttore
01.08.2020 11:54:40
UTC
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