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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 da protocollo di intesa sulle relazioni 
sindacali del 9 luglio 2019; 

CONSIDERATO che il provvedimento citato è vincolato alle successive decisioni in merito assunte 
a livello nazionale con ulteriori atti legislativi o amministrativi specifici;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 1 aprile 2020 pubblicato in 
G.U. n. 88 del giorno 2 aprile 2020 che prorogava tutte le misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al giorno 13 aprile 2020; 

 
 

DISPONE 
 

 
La proroga della chiusura all’utenza e della sospensione dell’attività didattica frontale fino al 
giorno 13 aprile 2020 e la 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 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.  
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 5 aprile 2020 
 
 
 

Il Presidente 
Dott. Filippo Crimì 
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