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ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA
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Alla vice Direttrice
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Al RSPP
Ing. Ernesto Massa
Ai Docenti
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Al Personale Assistente
Al Personale Coadiutore

OGGETTO: modalità di erogazione della didattica: mese di novembre 2020
IL DIRETTORE
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 contente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
CONSIDERATO l’aggravarsi progressivo dell’andamento della curva epidemiologica;
VALUTATE le disposizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020, con particolare riferimento alla necessità
assoluta di evitare assembramenti e di contenere, quanto più possibile, lo spostamento delle persone con mezzi
di trasporto pubblici o privati;
TENUTO CONTO che le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico nella seduta di venerdì 23 ottobre
2020 in merito all’accoglienza in presenza degli studenti di tutte le annualità nei giorni 2-3-4 novembre 2020
sono antecedenti al DPCM del 24 ottobre 2020 e, di conseguenza, non in linea con le disposizioni di
contenimento dei possibili contagi derivanti dalla contemporanea presenza di allievi di tutte le annualità
nell’arco di meno di 60 ore;
CONSIDERATO che le modalità di cui sopra risultano assolutamente incompatibili con le attuali disposizioni
in materia di tempestiva prevenzione e gestione di stretti contatti interpersonali e di qualsiasi forma di
assembramento;
ATTESO che il Governo ha vivamente raccomandato di adottare importanti azioni contenitive del contagio
attraverso le modalità di erogazione delle lezioni in modalità telematica;
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RITENUTA l’urgenza di definire le modalità di erogazione delle attività formative nel mese di novembre
2020;

DISPONE

la seguente rimodulazione dei criteri di svolgimento della didattica, dell’accoglienza e della permanenza in
Accademia:

-

giorni 2-3-4 novembre 2020: accoglienza in presenza esclusivamente per gli studenti iscritti al
primo anno dei trienni, bienni e restauro; tale presenza è facoltativa per gli allievi;

-

l’accoglienza in presenza degli studenti delle prime annualità come sopra indicata è finalizzata alla
conoscenza delle strutture dell’Accademia e di alcuni docenti e non riguarda l’erogazione di lezioni
teoriche o pratiche; sarà in ogni caso ridotta entro tempi strettamente contenuti;

-

tutte le lezioni, sia teoriche sia laboratoriali, si svolgono da remoto con decorrenza 2 novembre 2020,
secondo quanto stabilito dall’orario provvisorio delle lezioni per l’a.a. 2020/2021;

-

la Direzione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunicherà, per gli
studenti iscritti ai primi anni, le modalità per lo svolgimento di alcune attività, esclusivamente
laboratoriali in presenza, entro stretti limiti numerici e secondo un rigoroso calendario prestabilito,
qualora le condizioni sanitarie relative alla diffusione locale dei contagi lo permetteranno;

-

i docenti avranno cura di rendere noti, entro breve termine, i codici dei propri corsi online utili per
l’accesso degli studenti alla piattaforma digitale Google Classroom.

Con successivi provvedimenti saranno regolate le modalità di erogazione della didattica dal 1° dicembre 2020.
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