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IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto presidenziale prot. 1551/2020 del 19 marzo 2020 che confermava la chiusura all’utenza e 

della sospensione dell’attività didattica frontale fino al giorno 3 aprile 2020 e la limitazione degli accessi del 

personale dipendente come “Contratto di istituto sulle modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali sui 

contingenti minimi e sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 

16 dicembre 2008 e attualmente richiamato dal Contratto Collettivo di Istituto sottoscritto in data 4 luglio 2019 

e il successivo provvedimento presidenziale prot. 1740/2020 del 5 aprile 2020 che prorogava le misure adottate 

fino al giorno 13 aprile 2020; 

VISTO il successivo decreto prot. 1824/2020 del giorno 13 aprile 2020 di ulteriore proroga delle disposizioni 

citate  fino alla data del 3 maggio in attesa di nuove e successive disposizioni governative in merito; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020 n. 27/2020 che prorogava le 

disposizioni adottate con i decreti presidenziali citati fino alla data del 17 maggio 2020 in attesa di nuove e 

successive disposizioni governative in merito; 

CONSIDERATO che i provvedimenti citati sono vincolati alle successive decisioni in merito assunte a livello 

nazionale con ulteriori atti legislativi o amministrativi specifici;  

TENUTO CONTO che è in fase di approvazione un Protocollo di Sicurezza allegato al Documento di 

valutazione dei rischi del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza che disciplinerà una parziale riattivazione 

di alcuni servizi non legati all’erogazione dell’attività didattica, come l’utilizzo della biblioteca o delle aule per 

lo studio individuale ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del  DPCM del 26 aprile 

2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 27 aprile 2020 n. 108; 

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 

maggio 2020 n. 125 e in particolare il comma 13 dell’articolo 1 che testualmente indica :” Le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e 

le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con 

modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”; 

DISPONE 

La continuazione della chiusura all’utenza e della sospensione dell’attività didattica frontale fino al 

momento in cui con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà regolamentata la ripresa 

delle attività didattiche e della frequenza delle attività delle istituzioni AFAM. Rimangono invariate le 

attuali disposizioni sulla limitazione degli accessi del personale dipendente come da Contratto di istituto 

sulle modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali sui contingenti minimi e sull’attuazione della 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ad almeno 1 assistente amministrativo e almeno 1 

coadiutore per turno (oppure almeno 2 coadiutori se organizzati in turno unico) a rotazione fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero altra data che sarà 

decisa dalle Autorità al fine di adempiere alle esigenze connesse all’attuazione delle modalità di lavoro 

agile per il personale amministrativo e dell’erogazione della didattica a distanza per il personale docente. 

Il personale amministrativo e tecnico non in presenza continuerà ad erogare la propria prestazione 

lavorativa ordinaria in modalità smart working come da precedenti disposizioni.  

Per la parziale riapertura come da protocollo di sicurezza in fase di approvazione e già autorizzata dal 

DPCM del 26 aprile 2020, si procederà con nuovo decreto. 

 

Il presente decreto avrà validità come disposto e potrà essere modificato e/o annullato a seguito di 

successivi provvedimenti governativi. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto tramite i canali istituzionali del Conservatorio. 

 

Vicenza 17 maggio 2020 

 

Il Presidente 

Dott. Filippo Crimì 
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