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Brescia, 4/12/2020 

Prot. n.5141/G2  

 

A tutto il personale docente e tecnico e 

amministrativo del Conservatorio sedi di 

Brescia e Darfo  

Agli studenti del Conservatorio di Brescia 

e Darfo  

               Sede- Atti  

     

 

Oggetto: Disposizioni concernenti le attività del Conservatorio di Brescia a partire dal 7 dicembre  

2020.  

 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale è stato prorogato lo stato d’emergenza al 31 

gennaio 2021; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

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'art. 3, 

comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO il decreto legge 2 dicembre n. 158 recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus Covid19 in particolare l’art.1 comma 2” Dal 21 dicembre 

2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in 

uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome…salvi gli spostamenti motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità ovvero per motivi di salute…”. 

Visto il DPCM del 3/12/2020 in particolare l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale”  comma 10 lett. u che dispone “le Università, sentito il Comitato 

Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro 

epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto 

delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 

esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono 

svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di 

studio, ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre 

attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di 

laurea, nel rispetto nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell’università e della ricerca, di cui  

all'allegato  18,  nonché  sulla  base  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di 

COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto 

compatibili,  anche  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le 

attività che devono necessariamente svolgersi in presenza 

Ritenuto di dover condividere le importanti comunicazioni contenute nei sopra citati atti e decreti dei 
Ministeri e delle Autorita ̀ competenti; 

Preso atto del provvedimento direttoriale contenente disposizioni in materia di svolgimento didattica a 

distanza” di cui al prot.n. 5138 del 4/12/2020 

Preso atto dell’ordine di servizio indirizzato al personale tecnico amministrativo predisposto dal direttore 

amministrativo di cui al prot.n. 5139 del 4/12/2020; 
 

DISPONE 

 

Art. 1) A partire dal 9 dicembre 2020 fino al 19 dicembre 2020 e dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 

 e, in assenza di ulteriori disposizioni normative,  le attività formative e curricolari del Conservatorio di 

Brescia e Darfo si svolgeranno in modalità mista ( didattica in presenza e a distanza) secondo le modalità 

previste dal provvedimento direttoriale di cui al Prot. 5138 Del 4/12/2020; 

Art.2) Il Conservatorio di Brescia e Darfo resterà aperto dal 9 al 19 dicembre 2020 con i seguenti orari  

Brescia dal lunedì al venerdi dalle 08.30 alle 19:45 e il sabato dalle 08:30 alle 18:30 

Darfo : dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30 e il sabato dalle 08:30 alle 18:30 

Art.3 ) Sono sospese tutte le  attività didattiche formative e curriculari del Conservatorio nel periodo che 

va dal 21 dicembre al 5 gennaio 2021, durante il quale il Conservatorio sarà chiuso all’utenza; 

Art.5) Si dispone la pubblicazione del presente Provvedimento e del DPCM del 3 dicembre 2020 sul 

sito istituzionale del Conservatorio.  

 

Il Direttore  

Maestro Alberto Baldrighi.  

 

 


