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Preg.mi Docenti del  
Conservatorio “L. Refice” 

Frosinone 
 

Preg.mi Studenti del 
Conservatorio “L. Refice” 

Frosinone 
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Frosinone 
 

e, p.c. 
 

Preg.mo Dott. Prof. Domenico Celenza 
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“L. Refice” - Frosinone 
 
 
 

 OGGETTO: Parziale ripresa delle attività del Conservatorio “L. Refice” di Frosinone in relazione 
ad emergenza COVID-19 
 
 
 
 Con la presente si informano gli interessati in indirizzo che, a partire dal 1° Luglio 2020, il Conser-
vatorio “L. Refice” di Frosinone ha dato corso a quanto in oggetto. Tale parziale ripresa è disciplinata dal 
DPCM dell’11 Giugno 2020, all’Art. 1, comma s, e dalla Circolare del 4 Maggio 2020, comprensiva 
dell’allegato prot. n. 798, nonché dal DM 112 del 26 Maggio 2020, questi ultimi atti a firma del Ministro 
Gaetano Manfredi. In applicazione dei suddetti disposti, osservate le procedure di messa in sicurezza del no-
stro Istituto, così come prescritto dalle normative, si è stabilito di poter effettuare alcuni esami in presenza e 
qualche lezione “propedeutica agli esami effettuati in presenza”, come previsto in detto DM 112 del 26 
Maggio 2020 all’Art. 1, comma 1. Per lo svolgimento degli esami si è già provveduto a pubblicare i relativi 
calendari, mentre per le lezioni propedeutiche, ciascun docente interessato dovrà contattare la scrivente Dire-
zione per concordarne lo svolgimento. Stante il particolare di emergenza, non ancora concluso, si invita a ri-
spettare scrupolosamente quanto indicato ed in particolare di non assumere iniziative personali poiché tutta 
la programmazione deve essere armonizzata - a cura dello scrivente - nella scrupolosa osservanza delle nor-
mative vigenti. Quanto alla didattica, si ribadisce quanto indicato nel DPCM citato, e cioè che la stessa deve 
essere tenuta, ove possibile, a distanza. Si raccomanda inoltre, al Personale Docente, la scrupolosa autocerti-
ficazione delle attività svolte da remoto, autocertificazione di cui ogni soggetto è personalmente responsabi-
le. 
 
 
 
         F. to Il Direttore 
         
                 M° Alberto Giraldi 



 


