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Rovigo, 15/03/2021

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

•

•
•
•

Visto il Decreto n.51 del 13.01.2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca che individua opportune
modalità di svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento alle attività individuali e a
quelle laboratoriali obbligatorie, previste dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che, consentano il conseguimento dei relativi
diplomi accademici;
Visto in particolare l’art. 4 del succitato Decreto n.51 “Aree con scenario di massima gravità”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che stabilisce di applicare le misure
previste dal capo V del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
Visto il D.P.C.M. del 14.01.2021 art.3 comma 4, lettera i) e D.P.C.M. del 02.03.2021 art.48 recante
misure da adottare da parte dei datori di lavoro pubblici in ordine all’attività lavorativa da svolgere in
modalità agile;

DECRETANO
Congiuntamente e per quanto di propria competenza
a decorrere dal 15.03.2021, e per la durata della permanenza della regione Veneto in “zona rossa”, quanto segue:
1. Le attività didattiche e formative curriculari, individuali e collettive, potranno essere erogate solamente a
distanza o sospese e assoggettate ad un piano di recupero;
2. Per inderogabili motivi o per motivata impossibilità di recupero, nel rispetto di adeguate misure di prevenzione e
protezione, potranno svolgersi le sessioni di diploma finale e le attività ad esse collegate;
3. Tutte le riunioni proseguiranno in modalità a distanza;
4. Si assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, purché compatibili con le necessità
organizzative e con la qualità e l’efficienza del servizio;
5. Il ricevimento al pubblico sarà garantito mediante comunicazione scritta tramite e-mail, nessun accesso in
Istituto è consentito se non quello del personale, dei docenti e degli studenti autorizzati o di esterni autorizzati per
indifferibili necessità e sempre secondo le misure del Protocollo anti-covid vigente.
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