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A Tutti i Docenti                                                   

Al Personale T. A.                                                 

A Tutti gli Studenti 

Alla RSU 

del Conservatorio Statale di Musica                 

“San Pietro a Majella” di Napoli 

OGGETTO: Chiusura del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli

 VISTO  il  D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

 VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 
e  misure volte  a favorire  l’articolazione flessibile  bei  temi  e nei  luoghi  del  lavoro subordinato”,  con  
particolare riferimento agli artt. da 18 a 23; 

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per la  
durata di  sei  mesi,  dalla  data della  citata delibera,  lo stato di  emergenza,  in conseguenza del  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 VISTO il  D.L.  23 Febbraio 2020, n.  6,  recante “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante  
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 VISTO il DPCM 25 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante  
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 VISTA la direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante  
“Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Pubbliche Amministrazione al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020”; 

 VISTO il  DPCM 1° marzo 2020 recante “Ulteriori  disposizioni attuative del D.L.  23 febbraio 2020 n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

 VISTO il DCPM 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 Marzo 2020; 

 VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del  
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

 VISTO l’art. 1, comma 6 del DPCM su citato; 

 CONSIDERATO che i DPCM perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle  
persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia COVID- 19; 

                          Il Direttore - Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Maiella 35 – 80138 Napoli 



 VISTA la delibera del Consiglio Accademico che garantisce agli studenti i diritti discendenti dal DPCM del 4  
Marzo 2020 e disciplina il lavoro a distanza riguardante la didattica online, relativa al personale docente; 

 PRESO ATTO che l’Istituzione ha predisposto un piano coordinato per “lo svolgimento in via ordinaria  
delle prestazioni lavorative in “forma agile” del proprio personale dipendente”;

 POSTO che si ritiene inderogabile la tutela della salute di tutto il Personale dell’Istituzione, cui si ispirano 
evidentemente tutti i recenti, quotidiani provvedimenti del Governo, nell’interesse dell’intera collettivitàà; 

 POSTO che il Conservatorio Statale di Musica “San Pietro a Maiella” di Napoli assicura la comunicazione 
con l’utenza attraverso il  servizio di posta elettronica per gli  uffici  Segreteria degli  Studenti,  Ufficio di 
Ragioneria, Ufficio del Personale i cui indirizzi e-mail peo e pec sono giàà pubblicati sul sito istituzionale;

 POSTO  che  sarà à assicurata  la  reperibilità à in  turnazione  di  personale  coadiutore  dotato  di  chiavi  per 
l’apertura del Conservatorio al fine di assicurare tutte le esigenze indifferibili connesse all’esercizio del 
“lavoro agile” di Docenti e Personale Amministrativo; 

 POSTO che i locali dell’intero immobile che ospita il Conservatorio Statale di Musica “San Pietro a Majella”  
di Napoli sono stati sottoposti a completa disinfezione e non sussistono ulteriori esigenze di pulizia dei  
locali; 

SI DISPONE CHE

Il Conservatorio Statale di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli resteràà chiuso, a far data dal 16 marzo, 
sino alla data del 25 Marzo 2020, vista l’efficacia del menzionato DPCM dell’11 Marzo 2020, riportata  
all’art. 2 (Disposizioni finali), comma 1. 

Il Personale Coadiutore e Assistente, che non puòà fruire del “lavoro agile” in considerazione della non 
essenzialità à delle  prestazioni  per quanto sopra richiamato, è collocato in ferie e/o permessi al  fine di 
consentire,  altresì,  il  recupero  di  ferie  non  godute  e  di  garantire,  alla  ripresa  delle  attivitàà,  la  piena 
funzionalitàà dell’Istituto. 

Tali disposizioni sono da intendersi fino a concorrenza di quanto disponibile per ciascun lavoratore e nei 
limiti previsti dal CCNL di riferimento vigente. 

F.to Il Presidente                                                                                                            F.to Il Direttore
Prof. Avv. Antonio Palma                                                                                              M° Carmine Santaniello
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