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Prot. 2174/III
Gent.me e Gent.mi
Direttore Ufficio di Ragioneria
Sig.ra Maria Volpe
Sig.ri Assistenti amministrativi
Sig.ri Coadiutori
Da lunedì il Conservatorio riaprirà i battenti, dopo la sospensione forzata
di questi mesi che ha impedito quella attività corale cui siamo stati abituati da
sempre. Ci siamo disuniti, ma non isolati, congiunti in rete per espletare il
lavoro quotidiano che anche da remoto ha raggiunto i consueti livelli di
impegno e di efficienza.
Il lavoro da remoto è stato per la quasi totalità dei casi il solo possibile,
prefigurandosi quale fase sperimentale di una metodologia destinata a non
perdersi, bensì ad affiancarsi a quella rituale secondo modalità e tempi che
andranno pensati in ragione di una possibile e diversa organizzazione del lavoro
che il Conservatorio potrà promuovere, muovendo da attente riflessioni sulla
verifica dei risultati ottenuti. Tutti voi, insieme alla Direzione amministrativa,
sarete chiamati ovviamente a partecipare di questo nuovo corso in quanto attori
principali di nuove forme lavorative connesse all’uso intelligente delle
tecnologie.
Ferma restando la modalità di lavoro in smart working, confermata anche
per tutta la fase due, informo gli assistenti che le postazioni di lavoro verranno
dotate di barriere protettive e che tutti voi verrete dotati di mascherine, al
momento del rientro in sede; il rispetto delle regole distanziometriche e di
igiene le conoscete benissimo, valide per voi e per gli altri, con la
raccomandazione che la responsabilità e l’autocontrollo sono virtù
indispensabili in questa fase. Non ho dubbi sul vostro corretto comportamento
che sarà di esempio per gli esterni. Per tutti varranno l’informativa ai lavoratori
e soprattutto il protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti del
Conservatorio, stilato unitamente al RSPP e al medico competente, che vi verrà
consegnato in settimana.
Il nostro comune compito è quello di sostenere un pubblico servizio fra
i maggiori che uno Stato è chiamato a garantire: quello dell’istruzione, senza la
quale decade ogni forma di civiltà e di civile convivenza. Credo ne siamo tutti
orgogliosi e penso che siate d’accordo con me nel dovere di fare ripartire il
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nostro glorioso Conservatorio per dare la possibilità ai giovani di non perdere
l’anno accademico.
Direttore e direttrice amministrativa, hanno continuato nel frattempo a
frequentare la sede, con le dovute cautele, ma senza mai far mancare il loro
apporto nell’organizzazione del lavoro, potendo contare sull’efficienza del
vostro impegno da remoto; mi sento di sottolinearlo come esempio di
responsabilità in un frangente non facile e del tutto inedito.
Nelle ultime due settimane è stata, altresì, fondamentale la collaborazione del
personale coadiutore al quale anche indirizzo parole di ringraziamento ed
incoraggiamento per questa nuova fase.
Ci vediamo, con loro, dunque la prossima settimana pronti a ripartire. Se
qualche difficoltà all’inizio potrà verificarsi, dopo un primo rodaggio di
comportamento sociale inconsueto, l’esperienza non tarderà a prevalere.
Fiduciosa che tutti questi sforzi possano contribuire ad allontanare i pericoli
incombenti, vi saluto cordialmente e vi auguro un buon lavoro.
Bologna, 14/05/2020
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
Nome: Jadranka Bentini
Motivo: Autorizzazione
Data: 14/05/2020 11:15:34 (UTC+02:00:00)
Località: Bologna
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