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CIRCOLARE N. 10 
 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: misure di prevenzione per emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

 

In merito alla problematica in oggetto, vista la comunicazione nel sito  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-agli-atenei-e-alle-istituzioni-

afam-di-emilia-romagna-lombardia-e-veneto 

si dispone quanto segue fino al 29 febbraio p.v. compreso: 

 

- Sospensione dell’attività didattica d’Istituto (interessati: Docenti e Studenti); 

- Sospensione di attività didattiche straordinarie (masterclass) (interessati: Docenti e Studenti); 

- Rinvio o annullamento degli eventi di produzione programmati entro il 29 febbraio p.v. 

compreso (interessati: Docenti e Studenti); 

- Divieto di accesso alle aule per studio (interessati: Studenti); 

- Sospensione del ricevimento al pubblico in presenza da parte degli uffici amministrativi; 

rimangono attivi i ricevimenti telefonici e i contatti via mail (interessati: Uffici e Utenti); 

- Apertura degli uffici amministrativi secondo i consueti orari esclusivamente per garantire il 

funzionamento dell’Istituto e la presa di servizio dei docenti destinatari di incarico fino al 31 

ottobre 2020, non differibile (interessati: Docenti e Amministrativi); 
- Richiamo delle misure preventive emanate dal Ministero della Sanità già pubblicizzate 

(interessati: Tutti); 

- Pulizia accurata delle superfici di contatto (incluse maniglie e maniglioni) con prodotti detergenti 

e disinfettanti, nel rispetto dei materiali da pulire (interessati: Coadiutori); 

- Possibilità di fruire di ferie o permessi a domanda del personale (interessati: Personale interno 

tutto). 

  

Le indicazioni di cui sopra potranno essere modificate o integrate a seguito di successivi appositi 

provvedimenti da parte delle competenti autorità. 

 

Si ricorda che la Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i 

cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto 

con il virus.  

 

Vicenza, 23 febbraio 2020 

 

      Il Direttore 

M° Roberto Antonello 
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