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M i n i s t e r o  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  
Alta Formazione Artistica e Musicale 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 
“Alessandro Scarlatti” – Palermo 

 

Palermo 11 aprile 2020 
Prot. n.3884 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - IL   DIRETTORE - IL PRESIDENTE 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in cui “…è dichiarato, per 6 mesi dalla data del 
provvedimento, lo stato di emergenza…”  
 
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e successive disposizioni normative e regolamentari integrative, modificative e attuative; 
 
VISTI i Decreti presidenziali n. 3 del 26 febbraio 2020 di indizione delle elezioni del Direttore per il triennio 2020/23, n. 4 
del 26 febbraio 2020 di indizione delle elezioni del Consiglio accademico per il triennio 2020/23 e n. 5 del 5 marzo 2020 
relativo al calendario delle procedure elettorali per le elezioni del Direttore; 
 
VISTO l’art. 1, c. 1, lett. d, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, concernente la 
sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica dal 5 al 15 marzo 
2020 per l’emergenza epidemica Coronavirus 2019 (Covid-19); 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e del 8 marzo 2020 prevedono la 
somministrazione di attività didattica a distanza, nonché l’accesso alle modalità di lavoro agile disciplinato dall’art. 18 
all’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
 
RILEVATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020 indicano le cautele 
necessarie e da osservarsi negli ambienti di lavoro, prescrivendo modelli di condotta temporanea per il personale delle 
amministrazioni finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemica e scongiurare i rischi di contagio; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 08/03/2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 che estende l’efficacia delle misure disposte dal 
D.P.C.M. del 08/03/2020 fino alla data del 3 aprile 2020; 
 
VISTA la procedura aziendale di sicurezza di gestione dell’emergenza da virus Covid-19 (coronavirus) ai fini del 
contenimento dell’epidemia; 
 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione del 08/03/2020 prot. n. 279 e del 10/03/2020 prot. n. 323, che impongono la 
limitazione del servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli studenti, attivando i contingenti 
minimi stabiliti nei contratti integrativi d’istituto ovvero con provvedimento datoriale; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 10/03/2020 prot. n. 323, con la quale si rappresenta che i D.P.C.M. attuativi 
del D.L. n.6/2020 perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere 
la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e pertanto ogni accortezza che si indirizzi in questa Direzione non solo è lecita e 
legittima ma è anzi doverosa; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020; 
 
VISTI i provvedimenti congiunti del Direttore e del Direttore Amministrativo di questo Conservatorio del 10/03/2020 prot. 
n. 3424 e del 13/03/2020 prot. n. 3471; 
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VISTO  il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 in riferimento alla sospensione sia della frequenza ai Corsi che della possibilità di 
tenere riunioni degli organi collegiali e verificata la possibilità del mantenimento sia di tali attività con svolgimento a 
distanza, in forma telematica, per via telefonica, in audio e video conferenza, sia delle prestazioni tecniche e amministrative, 
d’ausilio e assistenza nel contesto della già disposta sospensione delle attività didattiche e di ogni altra iniziativa di natura 
scientifica e curricolare; 
 
VISTO il D.P.C.M. dell’1 aprile 2020 che in riferimento all’adozione di misure urgenti di contenimento del contagio, ha 
prorogato le restrizioni già in essere fino alla data del 13 aprile 2020 a decorrere dal 4 aprile;   
 
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che in riferimento alla necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
Covid-19 sull’intero territorio nazionale ha prorogato le restrizioni già in essere fino alla data del 3 maggio 2020 a decorrere 
dal 14 aprile p.v. 
 
VISTO il Decreto legge dell’8 aprile 2020 n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato); 
 
PRESO ATTO del quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa che ha come cardini il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più 
adeguate, di assicurare il proseguimento dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATA la necessità di contemperare i predetti principi; 
 
VISTO il Decreto prot. n.3475 del 16 marzo 2020 con il quale sono state adottate misure al fine di tutelare la salute del 
personale dipendente e limitare il contagio da virus Covid-19 e il successivo Decreto di proroga prot. n.3729 del 2 aprile 
2020; 
 
SENTITA la Rappresentanza Sindacale Unitaria; 

 
D I S P O N G O N O  

 
Art.1 

(Mantenimento delle attività) 
1. Il Conservatorio A. Scarlatti rimane aperto con svolgimento di attività a distanza, in forma telematica, per via telefonica, 

in audio e video conferenza, delle prestazioni tecniche, amministrative, d’ausilio e assistenza nel contesto della già 
disposta sospensione delle attività didattiche e di ogni altra iniziativa di natura scientifica e curricolare; 

 
Art.2 

 (Chiusura locali) 
1. Viene prorogata la chiusura dei locali della sede del Conservatorio in via Squarcialupo 45 a decorrere dal 14 aprile e fino 

al 3 maggio 2020. 
Art.3 

(Attività amministrativa) 
1. Il personale amministrativo continuerà a prestare servizio con le modalità del lavoro agile svolgendo i compiti d’ufficio 

che tali modalità operative renderanno possibili o che le Direzioni disporranno. 
2. In ragione delle sopravvenute determinazioni assunte ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, è revocata la disposizione di 

servizio di cui alla Circolare n.25 dell’8 aprile 2020 con particolare riferimento alla terza giornata di attività di pulizia 
dei locali del Conservatorio. 

Art.4 
(Rinnovo degli Organi) 

1. In applicazione delle disposizioni di cui all’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), le procedure elettorali in corso per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici di questo Conservatorio sono al momento sospese fino a nuova 
comunicazione. 

2. Con successivo Decreto il Conservatorio provvederà al rinnovo degli atti relativi alle procedure elettorali e allo 
svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.  

 
Il presente provvedimento potrà essere revocato o prorogato in ragione di sopravvenute disposizioni da parte delle 
autorità sanitarie e/o governative e/o legislative. 
 
 
              (f.to)                        (f.to)                 (f.to) 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL DIRETTORE                                  IL PRESIDENTE 
         Dr. Raimondo CIPOLLA                            M° Gregorio BERTOLINO                    Prof. Mario BARBAGALLO 


