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CIRCOLARE N. 10 
 

Ai Professori 
Al Personale TA 
Agli Studenti 

 
 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza in “zona arancio” 
 
Visto il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44; 
Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che individua il Veneto tra le regioni 

“zona arancione” a cui si applica il capo IV del DPCM 2 marzo 2021;  
Visto il DM 13 gennaio 2021, n. 51, art. 1;  
Viste  le precedenti delibere e i pareri forniti dal Consiglio Accademico dal 31 gennaio 2020 ad 

oggi, in relazione alla programmazione e svolgimento delle attività didattiche a distanza; 
 
Si comunica che dal 6 aprile p.v. è consentita la ripresa delle attività didattiche in presenza per le 
discipline individuali e a piccoli gruppi con le medesime limitazioni adottate dal 13 gennaio al 13 
marzo u.s. Le discipline collettive a contenuto teorico, storico, analitico e assimilabili (inclusa la 
Lingua straniera) rimangono in modalità a distanza. 
Anche per i Coadiutori e per il Personale Amministrativo, l’accesso all’Istituto avverrà con turni e 
modalità analoghe a quelle adottate fino al 13 marzo u.s. (più in basso è indicato l’orario). 
 
Si sottolinea come l’attenuazione del “colore” attribuito sia da interpretare come una 
assunzione di maggior responsabilità personale per quanto riguarda il comportamento. La 
necessità di mantenere le misure preventive sin qui adottate, che hanno fino ad ora scongiurato 
l’insorgere di epidemie all’interno del Conservatorio, è la strada da percorrere per consentire la 
conclusione dell’anno accademico senza ulteriori interruzioni. Permanendo elevato il numero 
giornaliero di contagi, si raccomanda di adottare scrupolosamente le misure preventive (mascherina, 
distanze e disinfezione delle mani) in tutti i contesti. 
 
Gli orari di accesso all’Istituto sono i seguenti: 

- Il giorno 6 aprile 2021 dalle 9.00 alle 13.00 per docenti e studenti (7.50-14.00 per il restante 
personale); 

- Dal 7 aprile 2021 dalle 9.00 alle 19.00 per docenti e studenti (7.50-20.00 per il restante 
personale). 

Si ricorda ai docenti e agli studenti che, con eccezione dei pochissimi casi esplicitamente 
autorizzati, l’accesso all’Istituto è consentito solo negli orari indicati. Il rispetto di tali orari è 
dato dalla necessità di garantire la ventilazione e la sanificazione dei locali ad opera dei coadiutori. 
Il mancato rispetto arreca un danno al funzionamento dell’Istituto, con le conseguenze 
prevedibili. 
È consentito anche lo studio individuale o a piccoli gruppi, previa prenotazione delle aule. Non è 
consentito l’accesso di estranei in Istituto se non esplicitamente autorizzati. 
È sospeso il ricevimento al pubblico in presenza, mentre lo stesso è mantenuto con i mezzi di 
comunicazione a distanza o su appuntamento concordato. 
Le attività di produzione programmate per le i mesi di Aprile e Maggio sono in corso di verifica. 
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Iniziative autonomamente assunte dai docenti in deroga a quanto indicato nella presente 
circolare costituiscono violazione di obbligo di servizio, con tutte le conseguenze previste dal 
CCNL vigente. 
 
Si ricorda che per le attività a distanza è obbligatorio l’uso della piattaforma Google Meet con 
indirizzi mail istituzionali, come da indicazioni nella circolare n. 13 del 5 marzo 2020. Si fa 
divieto di utilizzare connessioni Skype e WhatsApp in quanto utilizzano dati personali, con 
possibile violazione della privacy, e non risultano tra le piattaforme consigliate dal MUR 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
Chiunque abbia delle difficoltà, può fruire di un supporto tecnico contattando le figure preposte in 
Istituto o la direzione. 
 
È fatto assoluto divieto di erogare lezioni a casa degli studenti o invitando gli studenti a casa 
propria. Si rammenta che tale divieto, oltre che contravvenire a disposizioni delle autorità sanitarie, 
assume rilievo disciplinare, non discrezionale del dirigente, con conseguenze anche molto gravi 
(fino al licenziamento) previste dalle norme di legge e dal CCNL vigente. 
 
 
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
Le misure di protezione e prevenzione rimangono invariate, senza differenza alcuna tra 
persone vaccinate o non vaccinate. Si rinvia a quanto contenuto nel DPCM 2 marzo 2021 con 
esplicito riferimento agli allegati 18 e 22, rispettivamente per la ripresa delle attività in sede e per 
la gestione dei casi positivi in sede. I predetti documenti sono stati già inviati a tutti i docenti, così 
come le norme generali richiamate all’ingresso e più volte riprese in vari luoghi dell’Istituto. 
Casi sospetti o accertati di contagio devono essere prontamente comunicati all’amministrazione per 
adottare le misure previste dalla normativa. 
Si richiama ancora una volta che l’inosservanza delle misure disposte dal RSPP e dal Medico 
Competente, oltre alle responsabilità che potrebbero ricadere sulle figure apicali, costituisce una 
violazione di obblighi di servizio, con conseguenze disciplinari, amministrative e, in alcune 
circostanze, anche di ordine penale. L’omesso uso dei dispositivi previsti, l’omesso controllo 
della temperatura o leggerezze nell’autodichiarazione all’accesso in Istituto possono avere gravi 
conseguenze per sé e per gli altri, in quanto espongono il soggetto inadempiente come minimo ad 
un concorso di colpa. I Professori sono, a loro volta, dei Preposti (D.Lgs. 81/2008) all’osservanza 
e al far rispettare l’adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) agli studenti a cui 
impartiscono le lezioni. 
Si richiama l’obbligo di indossare la mascherina, con eccezione per strumenti a fiato e cantanti per 
il solo tempo necessario allo svolgimento dell’attività didattica, mantenendo un distanziamento non 
inferiore a due metri. Va, inoltre, assicurata la ventilazione continua o frequente dei locali, ad ogni 
cambio di studente o di gruppo. Si consiglia di mantenere le finestre aperte ogni qualvolta le 
condizioni climatiche, ora ben più favorevoli, lo consentano. 
 
La Direzione rimane a disposizione per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito alla presente 
Circolare. 
 
Si confida nel massimo rispetto di quanto indicato, al fine di non vanificare gli sforzi che 
l’Amministrazione ha messo in atto per la prosecuzione delle lezioni in presenza. 
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Con l’occasione, rinnovo gli auguri di Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. 
 
 
Vicenza, 3 aprile 2021 
         Il Direttore 
        M° Roberto Antonello 
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