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Prot. 1064/S1                 Brescia, 09/03/2020 

 

Coronavirus: misure urgenti adottate per il Conservatorio di Brescia  
 

In seguito alla pubblicazione ed entrata in vigore del DPCM 8 Marzo 2020, si forniscono le prime 

informazioni  e disposizioni applicative. 

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, sulla base delle disposizioni operative che 

inevitabilmente – visto il quadro di incertezza – saranno assunte dal Prefetto e dalle altre competenti 

Autorità. 

Alla luce del DPCM appena pubblicato: 

1 Tutte le attività didattiche e formative in presenza sono provvisoriamente sospese fino al 3 

Aprile 2020. E’ consentito il solo svolgimento di attività formative a distanza. 

  

2 E’ vietata qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese fino al 3 Aprile 

2020, fatte salve nuove diverse disposizioni, anche le riunioni in presenza degli Organi 

Collegiali (es: Consiglio di Amministrazione, Collegio Professori, Consiglio Accademico 

Consulta Studenti e riunioni di  Dipartimenti). Tali riunioni potranno essere espletate 

esclusivamente con modalità a distanza 

  

3 Al fine di evitare contatti con potenziali infetti (“mantenere il distanziamento sociale”), sono 

sospese fatto salvo diverso provvedimento, le attività di sportello delle segreterie, i front 

office dei diversi Uffici (ove previsti) e i servizi bibliotecari, salvo quelli automatizzati ove 

non sia previsto alcun contatto con gli utenti.  

 

4 Incontri e riunioni di lavoro dovranno essere organizzati, provvisoriamente solo per via 

telefonica o telematica. Si invita quindi tutta la comunità ad evitare ove possibile incontri 

in presenza o, se proprio indispensabili e urgenti, organizzarli in locali ampi e ventilati 

mantenendo tra le persone la distanza minima di 1 metro 

 

5 Fino al 3 Aprile 2020, l’attività in “Lavoro Agile” potrà proseguire con modalità 

semplificate. Eventuali richieste del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di 

poter godere anticipatamente delle ferie maturate e dei congedi saranno accolte, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 1 punto e) del DPCM. Sono fatti salvi i servizi 

essenziali di cui al successivo punto 6), per i quali la concessione del beneficio sarà valutata 

in funzione della necessità di garantire lo svolgimento dei servizi minimi essenziali previsti 

 

6 Fino al 3 Aprile 2020, vengono provvisoriamente ed eccezionalmente definiti dal 

Conservatorio di Brescia  servizi essenziali, stante la situazione di straordinaria necessità: 

◦ La Didattica on line da parte dei docenti del Conservatorio 

◦ Le attività della Direzione  

◦ I servizi di custodia e portierato, limitatamente agli immobili ed accessi autorizzati 

◦ Le attività ritenute essenziali a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi minimi, in 

base alla valutazione del Direttore d’intesa con il Presidente.  

 

Norme e raccomandazioni sugli spostamenti  

L’art. 1 comma a) stabilisce che nell'ambito della regione Lombardia e di alcune province limitrofe 

interessate dalla diffusione del virus COVID – 19 gli spostamenti devono essere evitati, “salvo che 
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per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza”. 

Il divieto di spostamento è assoluto per le persone in quarantena, mentre per coloro che abbiano 

“sintomatologia con infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5) è fortemente consigliato di 

rimanere al proprio domicilio, limitare i contatti sociali  e contattare il medico curante.  

 

Aggiornamenti o modifiche 

 

Seguiranno nelle prossime ore aggiornamenti o modifiche sulla base delle eventuali indicazioni 

operative che saranno emanate dalle competenti Autorità. 

 

 

IL DIRETTORE 

M° Alberto Baldrighi 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

  


