
 

 

Prot.n. 7817/1E del 29/12/2021 

 

Oggetto: Decreto di chiusura della sede per il giorno 30 dicembre 2021 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.; 

VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché ogni successiva disposizione di legge in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche non 

espressamente citata nel presente Decreto, fino al D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021; 

VISTA la direttiva n.1/2020 del 25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 

“Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 nelle pubbliche amministrazione al i fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n.6 del 2020” 

e s.m.i., 

VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 

2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, 

tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente n. 1137/1E del 9-3-2020 in merito all’attivazione del “lavoro agile”; 

VISTO il Protocollo interno Covid-19 del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma sulla 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e ribadito che il diritto alla salute è 

valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall’intero 

complesso delle disposizioni dianzi richiamate, al fine di garantire la salvaguardia del personale e 

degli studenti e il diritto alla salute degli stessi; 

ACCERTATO che nella giornata del 29 dicembre 2021 è stata segnalata tra il personale dipendente 

del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma la presenza di una persona positiva al Covid-

19; 

VISTO il piano delle chiusure natalizie del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma per 

l’a.a. 2021/2022, dal giorno 31 dicembre 2021 al giorno 6 gennaio 2022; 

TENUTO CONTO dell’effettiva impossibilità di garantire un’adeguata sorveglianza in caso di 

apertura della sede nel giorno 30 dicembre 2021, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Chiusura degli spazi fisici 

La sede del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma è chiusa dalla data di decorrenza del 

presente provvedimento fino alla giornata del 30 dicembre 2021, fatte salve le chiusure previste nel 

periodo natalizio. 

 

Art. 2 – Lavoro agile e lezioni a distanza 

Il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma assicurerà, in detto periodo, lo svolgimento in 

modalità di lavoro agile delle prestazioni lavorative del personale amministrativo ed EP. 
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Art. 3 – Decorrenza e durata 

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data odierna. 

 

 

Il Presidente, Giuseppe Romanini 
(Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 

del 2005) 


