Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Alta Formazione Artistica e Musicale
Milano, 2 marzo 2020

Prot. n. 1540
IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, approvato con
D.D. dell’8 aprile 2010;

VISTO

il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano,
approvato con D.D.G. n. 10 del 20 gennaio 2011;

VISTA

la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, protocollo in uscita n. 3332
del 1 febbraio 2020;

VISTE

le note del Ministero della Salute, protocolli in uscita n. 3187 del 1 febbraio
2020; n. 1779 del 12 febbraio 2020;

VISTO

il verbale datato 10 febbraio 2020 del Comitato Scientifico istituito con decreto
del Capo di Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO

il Decreto Legge 23 febbraio, n. 6 “Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 23 febbraio 2020, serie generale
n. 45);

VISTO

l’Avviso MIUR in data 23 febbraio 2020 concernente “Coronavirus,
comunicazione agli Atenei e alle Istituzioni Afam di Emilia – Romagna,
Lombardia e Veneto”;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Lombardia e del 23 febbraio 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 25
febbraio 2020, serie generale n. 47)

VISTA

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione n.1/2020 del 25 febbraio 2020;

VISTA

la nota del Ministro Manfredi PU 5988 del 26 febbraio 2020, ove si legge: “nelle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia,
a seguito del dpcm 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da CO VID-19" (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-202),
che ha allineato la durata delle misure precedentemente previste, è stata disposta soltanto
la sospensione dell'attività̀ formativa delle Università̀ e delle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica sino all’1 marzo 2020; mentre nulla è stato previsto per le
restanti attività̀, sì che le Università̀ e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica interessate sono tenute ad assicurare l'ordinaria funzionalità”̀;
VISTI

i precedenti decreti di questo Conservatorio, pubblicati con protocolli n. 1428
del 25 febbraio 2020, n. 1451 del 27 febbraio 2020,

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;

VISTE

tutte le precedenti comunicazioni diffuse dal Conservatorio, in favore dei
Docenti, degli Studenti e del Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing
list e sito internet istituzionale;

RITENUTO

di dover condividere le importanti comunicazioni contenute nei sopra citati atti
e decreti dei Ministeri e delle Autorità competenti;

CONSIDERATO

che la tutela della salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed
inderogabile;
DISPONE
(Attività didattica)

a) in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 la
sospensione di ogni attività formativa e didattica è prorogata fino al giorno 8 marzo 2020
compreso; il Conservatorio individuerà forme e modi per garantire il recupero delle attività
didattiche programmate e non svolte, assicurando il minor disagio agli studenti.
(Attività concertistica)
b) parimenti, sempre fino alla data del 8 marzo 2020 compresa, è sospesa anche ogni attività
concertistica aperta al pubblico prevista presso la sede del Conservatorio;
(Biblioteca del Conservatorio)
c) la Biblioteca del Conservatorio sarà accessibile agli utenti fermo restando la necessità, espressa
dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, di
contingentare la fruizione dei servizi; ne consegue che, tenuto conto degli spazi e della
necessità di garantire una distanza minima di n. 1 (uno) metro tra un utente e l’altro,
potranno contemporaneamente accedere ai locali della Biblioteca non più di n. 10 (dieci)
persone;
(Personale Tecnico Amministrativo)
d) il Personale Tecnico Amministrativo del Conservatorio presterà regolare servizio secondo le
modalità già comunicate con decreto protocollo n. 1451 del 27 febbraio 2020.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto, che si compone di n. 2 pagine, tramite i canali
istituzionali del Conservatorio.
Il Presidente
Raffaello Vignali
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

