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Prot. 948/G2  

Brescia, 24 febbraio 2021                      

 

 

Il Presidente e il Direttore  

 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 705 del 23/02/2021 contenente “Ulteriori Misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione 

al territorio della Provincia di Brescia…”;  

Considerato in particolare quanto stabilito dalla predetta ordinanza all’articolo 1 punto 

7, ovvero si applica al territorio della Provincia di Brescia quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; “i datori di lavoro pubblici -aventi 

sedi o uffici sul territorio della provincia di Brescia- limitano la presenza del personale 

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 

che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in 

modalità agile; 

Considerato inoltre quanto previsto dalla medesima Ordinanza all’articolo 1 punto 8 

ovvero si applica al territorio della Provincia di Brescia “quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della 

frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della provincia di 

Brescia …, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza”; 

Considerata la sospensione delle attività curriculari e formative prevista fino al 2 marzo 

2021; 

Ritenuto inoltre che l’emergenza imponga la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative,  

 

 

DETERMINANO      

 

l’attivazione dei seguenti servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90: 

o La Didattica on line da parte di docenti interni ed esterni 

o Le attività della Direzione e della Presidenza  

o Le attività della Segreterie Studenti da svolgere con modalità telematica 

o Le attività della Segreteria Docenti da svolgere con modalità telematica 

o I servizi di custodia e portierato compresi la ricezione delle telefonate e della 

corrispondenza da parte del personale coadiutore, limitatamente dalle 08.00 alle 15,00 

o Le attività di pulizia degli spazi. 
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DISPONGONO 

 

1) l’attivazione dei contingenti minimi stabiliti nel vigente Contratto Integrativo d’Istituto 

all’art. 11, costituiti da un dipendente di qualifica amministrativa e due coadiutori; 

 

2) Il personale tecnico e amministrativo svolge il proprio orario di lavoro con turno unico 

dalle ore 8.00 alle ore 15.12 fino a venerdì 26 febbraio, mentre sabato 27 febbraio il 

Conservatorio resterà chiuso, in particolare:  
i. Il personale amministrativo svolge il proprio orario di lavoro in presenza e/o in modalità agile 

secondo la tabella predisposta dall’ufficio personale e autorizzata dal Direttore Amministrativo 

(allegato 1); 

ii. Il Personale coadiutore presta servizio con turnazione come da tabella predisposta dall’Ufficio 

del Personale e autorizzata dal Direttore Amministrativo (allegato 2);  

iii. Il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il 

proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, 

all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare ai sensi dell’art. 34 del 

vigente CCNL Afam. 

 

3) Il Presente provvedimento integra gli ordini di servizio relativi all’orario di lavoro 

assegnati al personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2020/2021. 

  

4) Il Presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti di cui al prot. n. 

640/G2 del 3/02/2021 ed ha effetto dal 25 febbraio 2021 fino al 2 marzo 2021, salvo 

diverse disposizioni delle autorità competenti. 

 

 

Il Presidente 

f.to  Dott. Giammatteo Rizzonelli  

 

Il Direttore 

f.to Maestro Alberto Baldrighi 

        
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 
 


