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Oggetto: chiusura del Conservatorio nella giornata del 26 agosto 2022 per
disinfestazione delle aree esterne del Conservatorio
 

 
- PREMESSO che con ordine prot. 

S.r.l. un intervento di  disinfestazione, derattizzazione, trattamento antiofidico di tutte le aree 
verdi esterne del Conservatorio;

- CONSIDERATA la necessità 
utenti del Conservatorio; 

- RITENUTO necessario non provvedere all’apertura dell’Istituto in quanto l’interesse 
prevalente è di garantire l’incolumi
prodotti potenzialmente nocivi durante il suddetto intervento;

- VISTO l’art. 1256 del Codice Civile;
 

la chiusura totale dell’Istituto per il giorno 
Il personale tecnico amministrativo non sarà tenuto al recupero della suddetta giornata, ai sensi 
dell’art. 1256 del Codice Civile.  
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chiusura del Conservatorio nella giornata del 26 agosto 2022 per
delle aree esterne del Conservatorio 

IL PRESIDENTE 

che con ordine prot. 5118 del 01/08/2022 è stato richiesto 
disinfestazione, derattizzazione, trattamento antiofidico di tutte le aree 

del Conservatorio; 
necessità garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti  e degli 

non provvedere all’apertura dell’Istituto in quanto l’interesse 
prevalente è di garantire l’incolumità del personale e degli utenti, considerato l
prodotti potenzialmente nocivi durante il suddetto intervento; 

l’art. 1256 del Codice Civile; 

DISPONE 
 

la chiusura totale dell’Istituto per il giorno 26 agosto 2022. 
Il personale tecnico amministrativo non sarà tenuto al recupero della suddetta giornata, ai sensi 

 

 
 

Il Presidente 
Avv. Francesco Massimo Lanocita
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