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IL DIRETTORE 
 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020; 

- Vista la comunicazione del MIUR agli Atenei e alle Istituzioni Afam di Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto dl 23//02/2020; 

- Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute di Intesa con il 

Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020; 

- Visti i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 

Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto, di cui sopra, del 

24/02/2020; 

- Considerate le indicazioni fornite per le vie brevi dalla Prefettura di Rovigo in merito alla 

legittimità di mantenere l’operatività degli Uffici amministrativi, sospendendo di fatto la 

sola attività didattica e d’esame, in analogia con analoghe misure preventive adottate dagli 

Atenei Veneti e delle altre Regioni interessate; 

 

DECRETA 
 

La riapertura del Conservatorio di musica di Adria “A. Buzzolla” a partire dal 26/02/2020, 

limitatamente alla Sede centrale di V.le Maddalena n.2, e limitatamente al funzionamento 

interno degli Uffici amministrativi. 

Viene interdetto l’accesso all’utenza pubblica, garantendo la sola modalità di 

comunicazione/informazione telefonica o via e-mail. 

Viene garantita l’eventuale “presa di servizio” ai docenti con proposta di incarico a tempo 

determinato, individuato dalle graduatorie nazionali L. 128/2013 e L. 205/2017 per l’a.a. 2019-

2020, negli orari di servizio del Personale addetto (8:00-14:00).  

Rimane sospesa fino al giorno 29/02/2020 qualsiasi attività inerente alla didattica, lezioni e 

sessione d’esame compresa, e ad altre attività quali masterclass, seminari e concerti. 

In assenza di disposizioni superiori che impongano misure ulteriori a quelle sin qui emanate, 

il Conservatorio riaprirà il giorno 2 marzo p.v. con la ripresa dell’attività didattica e 

amministrativa normale. 

 

 

Il Direttore 

M° Roberto Gottipavero 

 

 

 

 

Adria lì, 25 febbraio 2020 


