Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti –
Palermo

All’albo
Al personale docente
Al personale amministrativo
Agli studenti
SEDE

CIRCOLARE N. 59
del 23 agosto 2021
Oggetto: Misure urgenti per lo svolgimento dell’attività didattica e dell’attività lavorativa a
decorrere dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021.
COMUNICAZIONE, DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ED INDICAZIONI
OPERATIVE.
Viste le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 17/06/2021 e nel Decreto-Legge del
06/08/2021 n. 111; tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministro dell’Università e della
Ricerca con nota del 07/08/2021 prot. n. 10893; acquisiti i pareri del CO. TE. CO. Sicilia del
12/08/2021 e del Comitato per l’applicazione del protocollo per il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 del 20/08/2021; si comunicano di seguito le misure e le disposizioni che
verranno applicate a decorrere dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021, fatte salve eventuali
proroghe disposte dalle competenti autorità.
Sono confermate tutte le misure previste dal Protocollo interno per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19, per le quali si raccomanda la scrupolosa
osservanza, con particolare riguardo al costante utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, al rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro ed al divieto di accesso
o permanenza nei locali del Conservatorio in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea pari o superiore a 37,5°.
L’attività didattica e l’attività amministrativa si svolgeranno prioritariamente in presenza,
fatte salve diverse disposizioni delle autorità nazionali, regionali o locali ai fini del contenimento
del contagio da virus Covid-19.
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In merito allo svolgimento dell’attività didattica è disposto in particolare quanto segue.
Nel periodo in cui il territorio del Comune di Palermo sarà collocato dalle competenti autorità nella
cosiddetta “zona bianca” o nella “zona gialla”, si svolgeranno in presenza, nel rispetto del
protocollo anti-covid e della programmazione didattica, le seguenti attività:
- lezioni individuali pratiche al numero massimo di studenti previsto dal protocollo anticovid;
- lezioni pratiche per gruppi cameristici al numero massimo di studenti previsto dal
protocollo anti-covid;
- lezioni ed attività laboratoriali di esercitazioni corali e di formazione orchestrale o
direzione d’orchestra o d’insieme per fiati e/o archi e attività di produzione al numero
massimo di studenti previsto dal protocollo anti-covid;
- esercitazioni propedeutiche agli esami delle tipologie di attività sopra elencate;
- accesso alle sale studio per le tipologie di attività sopra elencate consentito al numero
massimo di studenti previsto dal protocollo anti-covid;
- esami di ammissione, di profitto ed esami finali di diploma per le tipologie di attività
sopra elencate.
Nel periodo in cui il territorio del Comune di Palermo sarà collocato dalle competenti autorità nella
cosiddetta “zona bianca” o nella “zona gialla”, si svolgeranno in presenza e/o in modalità mista,
nel rispetto del protocollo anti-covid e della programmazione didattica, le seguenti attività:
-

lezioni collettive teoriche e relativi esami. Alle attività in presenza non potranno
prendere parte un numero di studenti superiore al numero massimo previsto dal
protocollo anti-covid.

La F.A.D. (Formazione a distanza) in modalità online e/o mista sarà utilizzata per le lezioni agli
studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche e curriculari in presenza per
comprovati motivi di salute o per impossibilità di spostamento dal comune di residenza. Verrà
utilizzata altresì per le lezioni agli studenti internazionali o che si trovino in zona rossa.
La formazione a distanza potrà essere utilizzata anche nel caso in cui ricorrano altri validi motivi
connessi all’emergenza sanitaria. I docenti impossibilitati a raggiungere il Conservatorio per
comprovati motivi relativi all’emergenza sanitaria nazionale ed internazionale potranno continuare
ad usufruire della FAD.
In merito all’accesso presso la sede del Conservatorio, si comunica al personale docente ed
al personale amministrativo che a partire dal 01/09/2021 l’accesso verrà consentito unicamente a
coloro i quali indossino correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non abbiano
in atto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o superiore a 37,5° ed esibiscano la
certificazione verde Covid-19.
Si avvisa il personale docente ed amministrativo che il Decreto-Legge del 6/8/2021 n. 111
dispone che a partire dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021, tutto il personale deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19. Si ricorda al riguardo che la certificazione verde
Covid-19 può comprovare o lo stato di avvenuta vaccinazione (a partire dal quindicesimo giorno
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dalla somministrazione della prima o della seconda dose) o lo stato di avvenuta guarigione
dall’infezione da virus Covid-19 o l’esecuzione entro le 48 ore precedenti all’accesso in
Conservatorio di un test molecolare o antigenico con risultato negativo all’infezione da virus
Covid-19.
La certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita all’ingresso del Conservatorio al
personale incaricato dei controlli attraverso procedure informatiche idonee e certificate che ne
tutelino comunque la privacy. La mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 impedirà
l’accesso presso la sede del Conservatorio e la conseguente assenza dal servizio verrà considerata
quale assenza ingiustificata con conseguente decurtazione della retribuzione.
La reiterata assenza ingiustificata comporterà, ex-lege, la sospensione del rapporto di lavoro
a decorrere dal quinto giorno continuativo di assenza, con la conseguenza immediata e diretta,
della perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento derivante dal rapporto di lavoro, sia
esso a tempo determinato o indeterminato, fin dal primo giorno d’assenza.
Le disposizioni per l’accesso alla sede del Conservatorio previste per il personale docente
ed amministrativo, con l’esclusione di quelle riguardanti il rapporto di lavoro, si applicano anche
ai musicisti in visita, ai consulenti o collaboratori esterni, ai tecnici ed agli operatori di aziende
incaricate della fornitura di beni e servizi, ai genitori e/o tutor degli studenti ed ai lori
accompagnatori.
In merito all’accesso presso la sede del Conservatorio da parte degli studenti è disposto
quanto segue:
- gli studenti maggiorenni dovranno obbligatoriamente esibire la certificazione verde
Covid-19.
- gli studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni dovranno preferibilmente esibire la
certificazione verde Covid-19. Coloro i quali non ne sono in possesso, potranno esibire
in alternativa il referto, rilasciato da struttura autorizzata, che attesti l’esecuzione, entro
le 48 ore precedenti, di un test molecolare o antigenico con risultato negativo
all’infezione da virus Covid-19.
- gli studenti di età inferiore ai 12 anni dovranno esibire al primo accesso in
Conservatorio il referto, rilasciato da struttura autorizzata, che attesti l’esecuzione,
entro le 48 ore precedenti, di un test molecolare o antigenico con risultato negativo
all’infezione da virus Covid-19. Dopo il primo accesso, tale referto dovrà essere
presentato dallo studente con cadenza mensile.
Si precisa che anche gli studenti che dovranno sostenere gli esami di ammissione a tutti i
corsi per l’anno accademico 2021/22 dovranno esibire all’ingresso la certificazione verde secondo
quanto previsto per l’ottenimento della stessa.
Sono valide ed efficaci per tutti gli studenti le disposizioni di carattere generale che permettono
l’accesso presso la sede del Conservatorio a coloro i quali indossino correttamente i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e non abbiano in atto sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea pari o superiore a 37,5°.
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Tutto il personale docente e non docente e i collaboratori esterni che abbiano già completato
il ciclo vaccinale nelle giornate organizzate dal Conservatorio, in collaborazione con il Policlinico
Universitario di Palermo, non saranno obbligati ad esibire all’ingresso la certificazione verde.
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