Carissimi,
a seguito dell’emissione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato nella notte,
vi trasmettiamo alcune indicazioni specifiche. Per redigerle abbiamo atteso anche le ultime
informative fornite questa sera dai Governatori delle Regioni del Nord Italia a cui il Decreto si
rivolge.
Premesso che non possiamo chiudere il Conservatorio, nel rispetto di quanto recepito dal DPCM,
segnaliamo che resterà chiusa la nostra Biblioteca, non diversamente da altre analoghe strutture.
Andremo invece a garantire i servizi essenziali, come in tutte le Università e negli Istituti di Alta
Formazione Musicale.
Si considerano servizi essenziali quelli afferenti ai seguenti settori/uffici:
- portineria
- segreteria di direzione
- segreteria didattica
- uffici del personale docente e non docente
- uffici di ragioneria
Il personale tecnico amministrativo opererà in sede, in relazione ai servizi essenziali, o svolgerà le
proprie mansioni in smart working, se rientrante nelle categorie per quali la modalità è prevista.
Il personale tecnico amministrativo in esercizio nei restanti settori/uffici del Conservatorio
continuerà a operare in smart working, fatte salve le situazioni in cui sarà necessaria la presenza in
sede.
I coadiutori, per i quali non è previsto lo smart working, presteranno servizio in sede.
Diversamente saranno incentivati a richiedere un periodo di ferie o congedo come da Decreto
ministeriale, e citiamo dall’Art. 1, comma 1, lettera e: «si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie».
Come abbiamo scritto a docenti e studenti, vogliamo condividere anche con voi il motto che ci
siamo dati per affrontare insieme questo periodo così difficile: la musica unisce e non divide.
Vi lasciamo quindi con l’ode alla musica per eccellenza, da ascoltare tutti insieme: Elisabeth
Schwarzkopf canta per noi “An die Musik" di Franz Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=Bm_AKMV0ME0,
Un saluto a tutti voi e buon ascolto!
Cristina Frosini, Direttore

Raffaello Vignali, Presidente

AN DIE MUSIK
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzünden,
Hast mich in eine bessre Welt entrückt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen,
Ein süsser, heiliger Akkord von dir
Dem Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

ALLA MUSICA
O gentile arte, in quante ore grigie,
quando il selvaggio turbine della vita mi teneva avvinghiato,
hai acceso il mio cuore di caldo amore,
mi hai rapito in un mondo più bello!
Spesso un sospiro sfuggito alla tua arpa,
un tuo dolce, tenero accordo
mi ha schiuso il cielo di tempi migliori.
Per questo siano grazie a te, arte gentile!
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