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Rovigo, 03/05/2020

Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure urgenti per il contenimento e il contrasto del
contagio da CODIV-19 sull’intero territorio nazionale;
Vista la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n.2 del 12.03.2020 avente ad oggetto “Indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il precedente Decreto di chiusura delle sedi dal 18 al 25 marzo 2020, prot.1234/P del 17.03.2020;
Visto il D.P.C.M. del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di
sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”in particolare l’art.87 che reca disposizioni sul lavoro agile e sull’eventuale esenzione dal
servizio;
Visto l’art. 2 del D.P.C.M del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Viste le ordinanze del 20.03.2020 e 28.03.2020 del Ministero della salute;
Vista la proroga della chiusura delle sedi dal 19 marzo al 3 aprile 2020, prot.1369/P del 24.03.2020;
Visto il D.P.C.M. 01.04.2020 “Disposizioni attuative decreto-legge 25.03.2020 n.19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
Vista la proroga della chiusura delle sedi dal 4 aprile al 13 aprile 2020, prot.1554/P del 03.04.2020;
Visto il D.P.C.M. 10.04.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Vista la proroga della chiusura delle sedi dal 14 aprile al 03 maggio 2020, prot.1703/P del 11.04.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.04.2020 recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Ritenuto che il diritto alla salute sia di valore di rango costituzionale fondamentale e inderogabile;
Considerato che tutto il personale amministrativo, E.P. e Assistente presta già servizio, in modalità
“lavoro agile” e può rientrare in ufficio solo in presenza di attività indifferibili da rendere in presenza;
Considerato che gli uffici saranno disponibili al pubblico mediante posta elettronica, mentre le
comunicazione con la dirigenza e fra uffici potranno essere svolte anche mediante sistemi telefonici e di
messaggistica;
Considerato che il personale coadiutore dovrà assicurare la reperibilità per l’eventuale apertura delle sedi
per le esigenze indifferibili;

SI DISPONE
la proroga della chiusura delle sedi del Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” di
Rovigo - sede di Corso del Popolo, 241 e succursale di Via Casalini, dal 04.05.2020 al
17.05.2020.
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