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Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA SASSARI 

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

______________________ 

 

 

Decreto n. 29/2020 
 
 

DECRETO RECANTE DISPOSIZIONI 
SULLE MODALITA’ COMPORTAMENTALI E SULLE FORME DI SALUTO 

DELLA COMUNITA’ E NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO 
NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA EPIDEMICA “COVID-19” 

 
 

Il PRESIDENTE 

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
1062 del 15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato 
Presidente del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19” e successive disposizioni normative e regolamentari integrative, 
modificative e attuative; 
VISTI i Decreti-Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “#CuraItalia”, 25 marzo 
2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, recanti misure urgenti finalizzate a 
fronteggiare la predetta emergenza epidemica; 
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse 
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 
deliberata il 31 gennaio”; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 1° agosto 2020, recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
RILEVATO che in ragione della non cessata emergenza epidemica da Covid-19 
e dei rischi che conseguirebbero a una ripresa prematura dell’ordinario regime 
di vita e lavoro, occorre reiterare le raccomandazioni sull’attuazione delle 
disposizioni in materia di prestazioni agili e la limitazione di quelle in sede; 
VISTI i propri Decreti 4 marzo 2020, n. 10, 8 marzo 2020, n. 11, 11 marzo 2020, 
nn. 12 e 13, 13 marzo 2020, n. 14, 17 marzo 2020, n. 15, 3 aprile 2020, n. 17, 3 
maggio 2020, n. 18, 17 maggio 2020, n. 19, 2 giugno 2020, n. 20, 12 giugno 2020, 
n. 21, e, da ultimo, il proprio Decreto 31 agosto 2020, n. 27, recanti disposizioni 
igienico sanitarie e comportamentali nel contesto di limitata operatività della 
sede ai fini dello svolgimento degli esami di profitto e delle sessioni di laurea;  
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RITENUTO che allo stato, anche tenendo conto delle raccomandazioni 
contenute nei provvedimenti nazionali, non siano venuti a cessare i rischi di 
contagio e diffusione dell’infezione epidemica in atto e che, avuto riguardo 
all’attuale organizzazione interna del Conservatorio, sia necessario predisporre 
misure adeguate e tali da garantire la sicurezza sanitaria assoluta per i 
Dipendenti, gli Studenti e chiunque altro frequenti gli ambienti della sede 
istituzionale; 
RITENUTO necessario, in proposito, di dover richiamare l’attenzione della 
collettività accademica sull’incauta nuova abitudine, rapidamente diffusasi nei 
più disparati contesti sociali, compreso l’ambiente delle Istituzioni pubbliche, di 
forme di saluto in violazione del divieto di contatto fisico e avvicinamento 
interumano, quali l’ormai invalsa modalità, inelegante e ostile, del contatto dei 
gomiti, per quanto tollerata e perfino considerata corretta e sicura, vieppiù per 
effetto di una divulgazione mediatica che ingenera confusione e sottovaluta 
tutti gli effetti e le conseguenze sotto il profilo sanitario; 
TENUTO CONTO che le disposizioni comportamentali del Governo 
raccomandano, invece, l’impiego del gomito al fine precipuo di ostacolare 
l’irrorazione delle particelle di mucosa dovute ad atti di violenta espirazione 
attraverso le vie rinofaringee (colpo di tosse e starnuto) e perciò, di 
conseguenza, un uso parallelo e promiscuo dell’articolazione cubitale per 
realizzare il contatto fisico tra persone, sia pure come breve gesto di saluto, 
potrebbe costituire fonte di rischio e causa di contagio, in quanto non igienico 
né sicuro, comportando, peraltro, un’evidente antinomia tra regole e un vulnus 
al principio di non contraddizione; 
CONSIDERATI, in proposito, significativi e auspicabili, per quanto finora 
isolati, gli esempi educativi del TG2 Rai (con l’intervista al Prof. Angelo 
Monoriti) e del quotidiano La Nuova Sardegna (con la convinta promozione del 
saluto discreto e in sicurezza), che introducono una forma di saluto sicuro e a 
distanza, con il semplice movimento delle mani e l’incrocio degli sguardi, senza 
pregiudizio per la tenuta dell’approccio umano e in ausilio a forme di cortesia 
salutari, non invasive e, dunque, rispettose della dignità, della salute e del 
genere cui la persona sente di appartenere; 
RITENUTO necessario richiamare le norme comportamentali e le misure 
sanitarie indispensabili per l’operatività in sicurezza della sede conservatoriale, 
dimodoché negli ambienti e per l’uso degli arredi e degli strumenti musicali, 
didattici e di lavoro tecnico, amministrativo e ausiliario sia garantita la 
salvaguardia della salute delle persone e la prevenzione dal pericolo di 
infezioni, in particolare da Covid-19, secondo le modalità indicate nei 
provvedimenti del Governo e ferme restando le raccomandazioni 
comportamentali e igienico sanitarie contenute, da ultimo, nei propri Decreti 12 
giugno 2020, n. 21 e 31 agosto 2020, n. 27; 
VISTI gli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 20 e 22 dello Statuto; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Amministrazione emanato con proprio 
Decreto 3 gennaio 2020, n. 1; 
VISTO il Regolamento Generale 18 febbraio 2013, prot. n. 904; 
VISTO l’art. 1, cc. 1, 3 e 5, del Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca 26 maggio 2020, n. 112; 
VISTO l’art. 1, cc. 1, 3 e 5, del Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca 26 maggio 2020, n. 112; 
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VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020, 
recante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e il richiamo alle disposizioni del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 in subiecta materia;  
VISTO il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104; 
VISTO il calendario degli esami dei corsi accademici, dei corsi del previgente 
ordinamento, dei pre-accademici e dei corsi propedeutici per la sessione 
autunnale dell’Anno Accademico 2019-2020;  
RITENUTO, altresì, opportuno rinviare a specifico e più dettagliato 
Regolamento la futura disciplina complessiva delle misure ordinarie e 
straordinarie e delle regole igienico-sanitarie e di condotta interpersonale da 
osservarsi anche nella prospettiva di un’auspicabile piena ripresa 
dell’operatività della sede; 
INFORMATI per via telematica il Direttore, M° Mariano Meloni, il Vice 
Direttore, Prof. Stefano Melis, il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu 
e il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, Prof. Gavino Mele; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Regole comportamentali nella sede del Conservatorio. 

1. Le disposizioni sui comportamenti interpersonali e igienico-sanitari 
contenute nell’art. 2 del Decreto presidenziale 12 giugno 2020, n. 21, 
richiamate dal Decreto 31 agosto 2020, n. 27, sono integrate dalle regole 
di condotta indicate negli articoli che seguono, anche oltre i termini di 
validità ed efficacia ivi stabiliti, che chiunque è tenuto a osservare in ogni 
spazio, aperto e chiuso, della sede del Conservatorio e negli eventi 
istituzionali e nelle manifestazioni artistiche, anche esterne, in 
rappresentanza dell’Istituzione. 

 
Articolo 2 

Forme di saluto 
1. Fatto salvo l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, 

sono vietati i gesti di saluto che implichino il contatto fisico tra le 
persone, anche mediato da strumenti od oggetti, e siano eseguiti alla 
distanza interpersonale inferiore a un metro da riferirsi a qualsiasi 
estremità del corpo umano. 

2. E’ vietato, in particolare, il saluto attraverso il contatto cubitale o podale 
(gomiti e piedi) ovvero di altre parti del corpo, poiché trasgressivo delle 
disposizioni che vietano la distanza interpersonale inferiore a un metro e 
tale da porre a rischio la sicurezza igienica e sanitaria delle persone.  

3. E’ raccomandata la forma di saluto discreta e sicura comunemente 
denominata #iosonoporcospino. 

 
Articolo 3 

Modalità di interlocuzione 
1. All’interno e tra i componenti della comunità conservatoriale sono 

vietati: 
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a. l’uso di un tono della voce elevato quantunque mediato da dispositivi 
igienici di protezione personale; 

b. le espressioni verbali aggressive e turpi, anche lesive dell’eguaglianza 
tra le condizioni personali e di genere, che siano tali da determinare 
tensioni o alterazioni delle normali modalità interlocutive; 

c. ogni altro gesto fisico o comportamento idoneo a recare pregiudizio 
alla salute ovvero disturbo o disagio alla dignità e alla sensibilità 
delle persone. 

 
Articolo 4 

Attuazione delle regole comportamentali 
1. Al fine di favorire la diffusione delle corrette regole comportamentali e 

scongiurare la trasgressione di quelle vietate, sono auspicate la lettura e 
la condivisione autonome e volontarie delle disposizioni, dei principi e 
delle finalità indicati nel presente Decreto, nel convincimento che il 
consapevole e responsabile sostegno alle misure predisposte per la 
sicurezza comune sia indispensabile per realizzare il benessere 
organizzativo e la piena armonia nell’insegnamento, nello studio, nel 
lavoro e nei rapporti con gli utenti e le persone in genere. 

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, operi nel Conservatorio ha facoltà di invitare 
eventuali trasgressori a una riflessione sui comportamenti non corretti e 
comunque vietati dalle disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 3 del 
presente Decreto. 

3. Gli episodi di manifesta e deliberata violazione delle regole sopra 
indicate possono essere segnalati alla Direzione o alla Direzione 
Amministrativa, incaricate di far osservare le disposizioni che 
precedono, anche ai fini della verifica di eventuali responsabilità in caso 
di riscontrato pregiudizio per la salute o lesione della dignità delle 
persone.  

 
Articolo 5 

Efficacia e pubblicazione 
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato 

attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale. 
 
Roma, 8 settembre 2020.  
 

Il Presidente  
                                                         Avv. Ivano Iai  

      




