
Comunicazione di Direttore e Presidente relativa all'emergenza 
sanitaria in atto 
Ai docenti, agli studenti e al personale tecnico amministrativo del Conservatorio di Adria 

Adria, 23/02/2020 

Gentilissimi, 

in relazione al diffondersi dell’infezione da Coronavirus Covid-19 nella nostra Regione, anche 
il Conservatorio di Adria adotta le misure condivise dal sistema universitario veneto e accoglie 
l’invito fatto dal M.U.R. in data odierna (vedi comunicato in calce) di adottare apposite 
misure per evitare la diffusione del virus. 

Pertanto, da oggi e sino al prossimo 29 febbraio compreso, sono sospese le attività didattiche 
con stop a lezioni, esami, sessioni di tesi, master class, seminari e concerti. 

In assenza di diverse indicazioni da parte delle autorità competenti, tutte le attività potranno 
riprendere lunedì 2 marzo. 

Sedute di diploma ed esami saranno rinviati secondo calendari che verranno predisposti e 
comunicati in tempo utile. A quegli studenti che, anche nei giorni successivi al 1 marzo, dovessero 
continuare a trovarsi nell'impossibilità di rientrare in Conservatorio, perché residenti in comuni 
ancora interessati dal provvedimento di blocco in atto, sarà concesso di sostenere eventuali esami in 
un momento successivo agli appelli previsti. 

Il personale tecnico amministrativo presterà regolare servizio, fatte salve le attività che 
comportano apertura al pubblico. 

Vi avviseremo con tempestività di ogni possibile evoluzione della situazione o novità. 

Vi preghiamo frattanto di consultare la sezione news del nostro sito e di tenere monitorata la vostra 
posta istituzionale. 

A tutti voi, in questo difficile momento istituzionale, i nostri più cordiali saluti, 

Il Direttore Roberto Gottipavero 

Il Presidente Mara Bellettato 

Coronavirus, comunicazione agli Atenei e alle Is5tuzioni Afam di Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto 
Come noto, il Consiglio dei Ministri, nella serata di ieri, sabato 22 febbraio 2020, ha definito apposite misure 
per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le previsioni adoAate dal 
Governo c'è anche quella relaFva alla possibile sospensione dalla frequenza delle aHvità di formazione 
superiore, faAe salve le aHvità formaFve svolte a distanza. 

In aAesa dell’adozione formale dei provvedimenF consequenziali previsF dal decreto approvato in Consiglio 
dei Ministri, per moFvi precauzionali, si invitano le IsFtuzioni universitarie e quelle di Alta Formazione 
ArFsFco Musicale e CoreuFca presenF nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a sospendere 
comunque, fino al 29 febbraio 2020, l’aHvità didaHca.  

Tale soluzione è in linea con le scelte già autonomamente assunte da alcune IsFtuzioni interessate e 
consegue da un confronto tra il Ministro e le stesse. 

Si ringrazia per la collaborazione.
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