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Ai Dirigenti  
Ai Segretari di Dipartimento 

 E p.c. 
Al Magnifico Rettore 

Ai Prorettori 
     Ai Direttori di Dipartimento e di Centro 

 

   

 

Oggetto: -  DPCM 11 Marzo 2020 – ulteriori disposizioni operative in merito all’organizzazione 

delle attività dell’Ateneo: ulteriori aggiornamenti alla circolare n. 8/2020. 

 

Gentilissimi/e, 

si fa seguito alla circolare n. 8/2020 prot. n.0016419 del 12/03/2020 per comunicare un aggiornamento 

relativo alle chiusure di alcune sedi dipartimentali che si aggiungono a quelle in precedenza comunicate:  

In particolare:  

1) CHIUSURA DI ALCUNE SEDI 
In aggiunta alle sedi di cui è stata disposta la chiusura con la nota di ieri: 
 

 Ca’ Foscari Zattere 
 Palazzina Briati 
 Palazzo Moro  
 S. Sebastiano 
 Teatro S.Marta 
 Auditorium Santa Margherita 

 
su proposta della Direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati, viene disposta la 

chiusura a decorrere dal 14/03/2020 e fino al 25/03/2020 delle seguenti sedi dipartimentali: 

 Ca' Bernardo  
 Palazzo Cosulich 
 Ca' Bembo 

 
Eventuali richieste di accesso straordinario alle suddette sedi dipartimentali da parte del 

personale  docente e/o tecnico/amministrativo dovranno essere preventivamente trasmesse per 

iscritto: alla Direttrice del Dipartimento se trattasi di personale docente (per il tramite della 

segreteria del Dipartimento); alla Segreteria di Dipartimento per il personale 

tecnico/amministrativo. La Direttrice/Segretaria, valutate le indifferibili esigenze di presenza in 

sede del richiedente, inoltrerà all’ Ufficio Servizi Ausiliari, sig.ra Roberta Adami (email 

adami@unive.it), richiesta di attivazione della procedura di disallarmo per consentirne 

l’accesso. L’accesso sarà consentito il giorno successivo alla richiesta, che dovrà pervenire 

entro le ore 15. 

Circolari N. 11/2020 Prot. n. 0016600 del 13/03/2020



Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

ARU – Ufficio PTA – Settore Presenze 
email  pta.presenze@unive.it / T. 041 234 8212 
 

2

Si segnala che in caso di accesso straordinario non saranno comunque garantiti i servizi di 

portineria e l’impianto di riscaldamento non sarà attivo.  

Si sottolinea l’esigenza, a tutela dell’incolumità delle persone in sedi senza presidio, di valutare 

attentamente ogni richiesta e di ridurre a motivi eccezionali il ricorso alla sopra richiamata 

procedura di accesso straordinario.  

 

Ulteriori aggiornamenti rispetto alle indicazioni fornite con la presente saranno tempestivamente 

assunte da questa Direzione Generale in relazione all’evolversi della situazione. 

 

Si invita a dare diffusione della presente disposizione a tutto il personale interessato. 

 

  Distinti saluti 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Marcato 
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