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DECRETO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 NOVEMBRE 2020 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11 del 08 aprile 2020, con cui il Prof. Enzo Fiano 
è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 298 del 15/09/2004; 
VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 1 del 10/01/2011; 
RAVVISATA la necessità di garantire le prestazioni del Conservatorio afferenti alla didattica nelle sue multiformi articolazioni, 
le iscrizioni, le lezioni, i laboratori, gli esami di profitto e finali, nonché le ulteriori attività previste nei piani di studio, dalle 
Leggi, dai Regolamenti e dal Manifesto degli studi per il corrente anno accademico;  
CONSIDERATA, inoltre, l’indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali e amministrative secondo le modalità 
indicate nei provvedimenti del Governo anche attraverso forme di lavoro agile, specialmente a distanza, disponendo il con-
tenimento delle risorse umane per le urgenze presso la sede conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comporta-
mentali e igienico sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che classifica la Regione Lombardia all’interno delle zone 
cui applicare l’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, e in particolare l’art. 2, e l’art. 1 comma 9, lettera 
u), compresi gli allegati 18 e 22; 
PRESO ATTO del documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia” del 5 novembre 2020, comunque adot-
tato in un periodo di applicazione dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020; 
CONSIDERATO, perciò, necessario dare attuazione alle nuove prescrizioni e raccomandazioni del Governo al fine di assicurare 
la prosecuzione delle attività istituzionali, amministrative e didattiche del Conservatorio secondo le modalità disciplinate nel 
DPCM 3 novembre 2020; 
SENTITI telefonicamente e informati il Direttore, Mo Vittorio Zago e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu; 
 

 
DECRETA 

 
 

Articolo 1 
 Ripresa parziale delle attività formative e curriculari presso la sede del Conservatorio  

 
1. A partire dal giorno 1 dicembre 2020 il Conservatorio di Como, tenendo conto delle esigenze formative e di appren-

dimento, nonché dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale, adotterà il seguente piano di organizzazione della 
didattica: 
 

 potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività formative e curriculari che ri-
guardano il settore strumentale e del canto (con esclusione di quello corale) riconducibili ai laboratori: a titolo 
esemplificativo le attività individuali o in piccoli gruppi che necessitano l’uso di attrezzature e/o strumenti diffi-
cilmente surrogabili in remoto; sono escluse le attività di compresenza; 
 

 al fine di evitare un cospicuo afflusso di persone in Istituto, ogni docente avrà l’opportunità di frequentare 
l’Istituto un solo giorno all’interno della settimana, per un numero di ore a sua discrezione, oppure, in alternati-
va, due giorni consecutivi nell’ambito di due settimane; sono esclusi dal computo i giorni di presenza per effet-
tuare eventuali esami; 
 

 contestualmente il Direttore assicura il parallelo svolgimento dell’attività didattica a distanza a completamento 
di quella in presenza e in continuità con il modulo operativo delineato nei provvedimenti adottati dal Consiglio 
Accademico durante i periodi di sospensione della didattica dell’a.a. 2019/20.  
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 presso la sede dell’istituto rimangono sospese le attività formative e curriculari delle materie teoriche, collettive, 
corali e orchestrali; tali attività proseguiranno a distanza per via telematica sino a nuovo provvedimento; 
 

 gli esami e le prove finali possono svolgersi in presenza, in relazione alla specificità della verifica di competenza e 
nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza; 
 

 Il Direttore predispone, altresì, le misure necessarie a favorire lo svolgimento a distanza per via telematica degli 
altri esami di profitto e prove finali, compatibilmente con la specificità delle discipline musicali. 

 

2. Il Direttore Amministrativo assicura che il lavoro a distanza svolto dai Dipendenti avvenga con il minor sacrificio per 
il benessere organizzativo degli Uffici e per la cura delle necessità dell’Utenza, raccordandosi con il Direttore per le 
questioni amministrative correlate alla didattica o relative agli Studenti che necessitano eventualmente di personale 
in presenza. 
 

3. A partire da martedì 1 dicembre 2020 la Biblioteca sarà aperta alla sola utenza interna, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10:00 alle ore 15:00; e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 
 

 
 

 
 Articolo 2 

Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 
 

1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino a nuovo provvedimento e sono sottoposte alla condizione risolutiva 
dell’emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l’entrare in vigore dei quali 
perdono immediatamente efficacia in quanto incompatibili. 
 

2. È abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto. 
 
 
 

Articolo 3 
Disposizione finale 

 
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale. 

 
Como, 30 novembre 2020. 

                
 

Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 





 


CONSERVATORIO di COMO   
 


 
 


 
 


Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817 


Como, 30 novembre 2020 
 


 
DECRETO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 


IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 NOVEMBRE 2020 


 
 
 


IL PRESIDENTE 
 


VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11 del 08 aprile 2020, con cui il Prof. Enzo Fiano 
è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 298 del 15/09/2004; 
VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 1 del 10/01/2011; 
RAVVISATA la necessità di garantire le prestazioni del Conservatorio afferenti alla didattica nelle sue multiformi articolazioni, 
le iscrizioni, le lezioni, i laboratori, gli esami di profitto e finali, nonché le ulteriori attività previste nei piani di studio, dalle 
Leggi, dai Regolamenti e dal Manifesto degli studi per il corrente anno accademico;  
CONSIDERATA, inoltre, l’indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali e amministrative secondo le modalità 
indicate nei provvedimenti del Governo anche attraverso forme di lavoro agile, specialmente a distanza, disponendo il con-
tenimento delle risorse umane per le urgenze presso la sede conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comporta-
mentali e igienico sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che classifica la Regione Lombardia all’interno delle zone 
cui applicare l’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, e in particolare l’art. 2, e l’art. 1 comma 9, lettera 
u), compresi gli allegati 18 e 22; 
PRESO ATTO del documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia” del 5 novembre 2020, comunque adot-
tato in un periodo di applicazione dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020; 
CONSIDERATO, perciò, necessario dare attuazione alle nuove prescrizioni e raccomandazioni del Governo al fine di assicurare 
la prosecuzione delle attività istituzionali, amministrative e didattiche del Conservatorio secondo le modalità disciplinate nel 
DPCM 3 novembre 2020; 
SENTITI telefonicamente e informati il Direttore, Mo Vittorio Zago e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu; 
 


 
DECRETA 


 
 


Articolo 1 
 Ripresa parziale delle attività formative e curriculari presso la sede del Conservatorio  


 
1. A partire dal giorno 1 dicembre 2020 il Conservatorio di Como, tenendo conto delle esigenze formative e di appren-


dimento, nonché dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale, adotterà il seguente piano di organizzazione della 
didattica: 
 


 potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività formative e curriculari che ri-
guardano il settore strumentale e del canto (con esclusione di quello corale) riconducibili ai laboratori: a titolo 
esemplificativo le attività individuali o in piccoli gruppi che necessitano l’uso di attrezzature e/o strumenti diffi-
cilmente surrogabili in remoto; sono escluse le attività di compresenza; 
 


 al fine di evitare un cospicuo afflusso di persone in Istituto, ogni docente avrà l’opportunità di frequentare 
l’Istituto un solo giorno all’interno della settimana, per un numero di ore a sua discrezione, oppure, in alternati-
va, due giorni consecutivi nell’ambito di due settimane; sono esclusi dal computo i giorni di presenza per effet-
tuare eventuali esami; 
 


 contestualmente il Direttore assicura il parallelo svolgimento dell’attività didattica a distanza a completamento 
di quella in presenza e in continuità con il modulo operativo delineato nei provvedimenti adottati dal Consiglio 
Accademico durante i periodi di sospensione della didattica dell’a.a. 2019/20.  
 







 


CONSERVATORIO di COMO   
 


 
 


 
 


Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817 


 presso la sede dell’istituto rimangono sospese le attività formative e curriculari delle materie teoriche, collettive, 
corali e orchestrali; tali attività proseguiranno a distanza per via telematica sino a nuovo provvedimento; 
 


 gli esami e le prove finali possono svolgersi in presenza, in relazione alla specificità della verifica di competenza e 
nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza; 
 


 Il Direttore predispone, altresì, le misure necessarie a favorire lo svolgimento a distanza per via telematica degli 
altri esami di profitto e prove finali, compatibilmente con la specificità delle discipline musicali. 


 


2. Il Direttore Amministrativo assicura che il lavoro a distanza svolto dai Dipendenti avvenga con il minor sacrificio per 
il benessere organizzativo degli Uffici e per la cura delle necessità dell’Utenza, raccordandosi con il Direttore per le 
questioni amministrative correlate alla didattica o relative agli Studenti che necessitano eventualmente di personale 
in presenza. 
 


3. A partire da martedì 1 dicembre 2020 la Biblioteca sarà aperta alla sola utenza interna, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10:00 alle ore 15:00; e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 
 


 
 


 
 Articolo 2 


Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 
 


1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino a nuovo provvedimento e sono sottoposte alla condizione risolutiva 
dell’emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l’entrare in vigore dei quali 
perdono immediatamente efficacia in quanto incompatibili. 
 


2. È abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto. 
 
 
 


Articolo 3 
Disposizione finale 


 
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale. 


 
Como, 30 novembre 2020. 


                
 


Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 
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