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 OGGETTO: Chiusura Conservatorio e differimento attività online in regime di smart working 
 
 
 Nella giornata di ieri un coadiutore del Conservatorio è risultato positivo al COVID 19, si precisa che 
lo stesso non ha prestato servizio in Conservatorio per le 72 ore precedenti in quanto, il caso (del tutto asinto-
matico) è stato scoperto nell’ambito di uno screening di pre-ospedalizzazione. 

 Il Conservatorio nella giornata di ieri ha attivato il protocollo di sicurezza con la ASL di Frosinone. Il 
Consiglio di Amministrazione questa mattina, sebbene tale circostanza si sia verificata in un momento che 
vede già in corso la sanificazione aeraulica del Conservatorio sulla base di un calendario programmato, ha 
deliberato all’unanimità la chiusura precauzionale da domani, sabato 26 settembre 2020 sino a lunedì 5 ottobre 
2020, al fine di contenere eventuali rischi di contagio e consentire di non vanificare l’intervento di sanifica-
zione ed evitare di alimentare eventuali catene di contagio. 
 
 Tutte le attività che possono essere svolte online, dovranno pertanto essere programmate in modalità 
da remoto, mentre quelle indifferibilmente legate a procedure in presenza (esami, lezioni ed altro) dovranno 
essere ricalendarizzate, riferendosi al Vice Direttore, M° Silvano Mangiapelo. Tutte le attività del Personale 
TA dovranno essere svolte in regime di smart working, senza pertanto interrompere l’ordinata e funzionale 
gestione del Conservatorio. Si raccomanda peraltro di valutare il più possibile attività in surroga di quelle in 
presenza, nell’eventualità dovesse protrarsi l’allerta di cui alla presente. Gli scriventi Presidente e Direttore 
hanno già formalmente informato le autorità mediche competenti e restano in attesa dell’attuazione dei proto-
colli previsti dalle normative vigenti. Nel raccomandare a tutti la massima prudenza ed il massimo rispetto dei 
protocolli di sicurezza, che tutti noi ormai conosciamo e che siamo abituati a mettere in atto, invitiamo a 
mantenere un’equilibrata fiducia ed a mettere a disposizione dell’Istituzione il più alto senso di collaborazione, 
onde superare insieme questo momento così difficile per l’intera umanità.   
 
 
                F. to Il Presidente      F. to Il Direttore 
 
     Dott. Prof. Domenico Celenza                        M° Alberto Giraldi 



 
 
 


