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DECRETO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI 

DURANTE GLI SCENARI DI MASSIMA GRAVITÀ  

A SEGUITO DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 

 

 

 

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; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Prot. 51 del 13 gennaio 2021, e in particolare dell’art. 4; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 gennaio 2021 che classifica la Regione Lombardia all’interno delle zone cui 
applicare l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTO il documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia” del 5 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, qualora e secondo le modalità con-
sentite, in relazione a quanto disciplinato nel DPCM 14 gennaio 2021; 
SENTITI telefonicamente e informati il Direttore, M

o
 Vittorio Zago e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu; 

 

 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 

Attività formative e curriculari presso la sede del Conservatorio  
 

1. A partire dal giorno 18 gennaio 2021, e in tutti i periodi nei quali la Regione Lombardia risulta inserita in un’area con 
scenario di massima gravità (cosiddetta “area rossa”) il Conservatorio di Como, tenendo conto delle esigenze formati-
ve e di apprendimento, e di alcune situazioni di improrogabile necessità adotterà il seguente piano di organizzazione 
della didattica: 
 

a) possono svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, in considerazione di una inderogabile ne-
cessità di prosecuzione e di ogni altro requisito così come previsto dall’art. 4, comma 3 del Decreto del MUR del 
13/01/2021, le sole attività didattiche e curriculari che riguardano le lezioni individuali (strumentali e di canto); 
sono escluse le attività di compresenza; al fine di non oltrepassare una quota prevalente dell’intera offerta didat-
tica dell’Istituto e di contingentare l’afflusso di persone in Istituto, ogni docente avrà l’opportunità di frequentare 
l’Istituto inderogabilmente un solo giorno all’interno della settimana, per un numero di ore a sua discrezione, 
oppure, in alternativa, due giorni consecutivi nell’ambito di due settimane; sono esclusi dal computo i giorni di 
presenza per effettuare eventuali esami; 
 

b) le attività laboratoriali, quali i piccoli gruppi strumentali – in ottemperanza dell’art. 4, comma 2 del citato del De-
creto del MUR del 13/01/2021 – possono svolgersi in presenza qualora siano considerate di inderogabile necessi-
tà al fine della preparazione di un esame nella sessione immediatamente successiva allo scenario di massima 
gravità (area rossa); 
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c) 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.  
 

d) 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; 
 

e) le attività previste dalla lettera a) del presente decreto potranno concludersi con la stessa modalità per le verifi-
che di competenza, esami e prove finali, sempre in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
e del protocollo interno delle misure di prevenzione e protezione COVID-19; 
 

f) 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. L’accesso alla Biblioteca del Conservatorio è consentito solo attraverso appuntamento inoltrando richiesta 
all’indirizzo biblioteca@conservatoriocomo.it; tale accesso è riservato all’utenza interna dei docenti e degli studenti 
iscritti al corrente anno accademico; l’utenza sarà regolamentata, nel numero degli accessi contemporanei e delle 
presenze; 
 

 
 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, 16 gennaio 2021. 

                
 

Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 
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Articolo 3 
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Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 
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