Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

Milano, 2 novembre 2021

Prot.n. 7967
IL CONSERVATORIO

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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Generale n. 106 del 09 maggio 2001 (Suppl. Ordinario n.
112) e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; nonché ogni successiva
disposizione di Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, anche non espressamente citata nel presente Decreto;

VISTO

il Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante
«Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 28 ottobre
2020, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020;
nonché ogni precedente e successiva disposizione, legge e direttiva ministeriale in
materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, anche non espressamente citata nel presente Decreto;

VISTA

l’ordinanza del Ministro della Salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prof. Gaetano Manfredi datato 13
gennaio 2021, e ogni precedente Decreto Ministeriale in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche non espressamente citato
nel presente Decreto;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 2 marzo 2021, e ogni
precedente D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, anche non espressamente citato nel presente Decreto;
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VISTI

i precedenti Decreti di questo Conservatorio in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicati con protocolli n. 1428 del 25
febbraio 2020, n. 1451 del 27 febbraio 2020, n. 1540 del 2 marzo 2020, n. 1793 del 13
marzo 2020, n. 1860 del 23 marzo 2020; n. 2061 del 14 aprile 2020; n. 2297 del 3
maggio 2020; n. 2379 del 9 maggio 2020; n. 2465 del 17 maggio 2020; n. 2520 del 22
maggio 2020; n. 1271 del 15 febbraio 2021; n. 1863 del 5 marzo 2021; n. 2065 del 12
marzo 2021; n. 3608 del 12 maggio 2021; n. 4968 del 2 luglio 2021;

VISTE

le “Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: linee guida aprile-luglio 2021” del Comitato di
coordinamento universitario per la Lombardia del 26 aprile 2021;

VISTO

il “Protocollo di sicurezza anti-contagio – Emergenza Coronavirus-Covid-19”, con il quale si
stabiliscono le regole di prevenzione e protezione per lo svolgimento delle attività
istituzionali del Conservatorio, reso pubblico con protocollo n. 6520 del 26 ottobre
2020;

PRESO ATTO

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del del 11 giugno 2021, con la quale è stata
disposta l’applicazione al territorio della Regione Lombardia – a decorrere dal 14
giugno 2021 – delle misure della cd. “zona bianca”, ex Decreto Legge 16 maggio 2020,
n. 33, modificato con Legge 14 luglio 2020, n. 74;

PRESO ATTO

dell’Ordinanza n. 779 del 11 giugno 2021 della Regione Lombardia avente per oggetto:
“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1comma 16
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

VISTO

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU Serie
Generale n.187 del 06-08-2021);

VISTO

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale” (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021);

VISTO

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening” (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021);

VISTA

la circolare organizzativa riguardante l’obbligo di green pass per l’accesso al
Conservatorio di Milano, di cui al protocollo n. 5945 del 31 agosto 2021;

VISTE

le note prot. n. 11600 del 31 agosto 2021 e prot. n. 12300 del 11 settembre 2021 a
firma del Ministro dell’università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa;

VISTA

la nota prot. 12300/2021 a firma del Direttore Generale del Ministero Dott. Gianluca
Cerracchio;

CONSIDERATO

la situazione epidemiologica e tenuto conto che il diritto alla salute è valore di rango
costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall’intero complesso
delle disposizioni dianzi richiamate;
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VALUTATA

la necessità di procedere;

DECRETA
Art. 1 - Tutte le attività didattiche (lezioni, esami, esercitazioni, laboratori, seminari, ecc…) dell’a.a.
2021/2022 si svolgeranno esclusivamente nella modalità “in presenza”, salvo diverso avviso.
Art. 2 - Per poter accedere alla sede del Conservatorio è necessario possedere ed esibire la
certificazione verde Covid-19 (green pass), che viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a
condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, oppure
per avvenuta guarigione da covid-19. Tale norma si applica alle persone con età pari o superiore ai 12
anni.
Art. 3 - Nei luoghi al chiuso:
- è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, a meno che non si sia in condizioni di assoluto
isolamento, a tutela della propria salute e nel rispetto delle altre persone;
- è necessario evitare gli assembramenti e mantenere una distanza di almeno un metro.
Art. 4 - I soli docenti che hanno diritto a svolgere lezioni “a distanza” sono coloro che appartengono
alla categoria dei cd. “lavoratori fragili”. In questo caso il docente svolgerà la lezione dal rispettivo
domicilio, mentre lo studente (o gli studenti) prenderà parte alla lezione dall’apposita aula presso il
Conservatorio.
Art. 5 - I soli studenti che hanno diritto a svolgere lezioni “a distanza” sono coloro oggettivamente
impossibilitati a raggiungere la sede del Conservatorio, ossia coloro che: i) sono sottoposti a
restrizione sanitaria (quarantena); ii) risiedono in un Paese dal quale non è possibile viaggiare verso
l’estero o dal quale non è possibile fare rientro in Italia.
Il presente decreto si compone di n. 3 pagine. Si dispone la pubblicazione all’albo ufficiale
https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale

Il Direttore
Cristina Frosini
F.to

Il Presidente
Raffaello Vignali
F.to
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