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Decreto congiunto D.P. n. 30 /D.D. n. 16
Ribera, lì 10/03/2020

Al Direttore Amministrativo
Al CA e al Cda per ratifica
Al personale docente e non docente
Agli studenti
OGGETTO: Emergenza Coronavirus- proroga sospensione attività - attivazione piattaforma
telematica per didattica a distanza e riunioni OO.CC. da remoto
IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
VISTO
lo Statuto d’Autonomia
l’ emergenza in atto per l’epidemia da CORONAVIRUS
il DPCM del 4 Marzo 2020
il D.D. 14 di sospensione delle attività didattiche e formative
Considerato
le ulteriori restrizioni disposte con DPCM dell’8 Marzo 2020 e del 9 Marzo 2020
la Nota del Ministro MUR prot. n.6932 del 05/03/2020
la Circolare della Funzione Pubblica n.1/2020
l’art. 19 del Regolamento Didattico Generale
in ottemperanza alle recenti disposizioni del DPCM del 9 Marzo 2020
stante l’improcrastinabile necessità di garantire, ove possibile, la continuità
delle attività didattiche anche nei periodi di sospensione delle stesse,
al fine di attuare, oltre quelle già adottate, tutte le misure necessarie per il
contenimento del contagio in ottemperanza alle disposizioni governative e ministeriali
sopra richiamate
acquisito per iscritto il parere favorevole al presente decreto da parte dei componenti del
Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione con note
prot.n. 860/861/862/863/864/865/866- L2 del 10/03/2020
DECRETANO
congiuntamente e per quanto di propria competenza, quanto segue:
1) Prorogare fino al 3 Aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche e formative, inclusi tutti gli
eventi ed esami calendarizzati, di cui al D.D. 14/2020
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2) Rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione della nuova sede prevista per il 4 Aprile 2020
3) Autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata della
sospensione delle attività didattiche dell’Istituto, la didattica a distanza e le riunioni da remoto
degli organi statutari;
4) Adottare per le attività di cui al punto 1) la piattaforma telematica “Google Suite for education”
5) Autorizzare la registrazione ufficiale dell’Istituto sulla suddetta piattaforma
6) Autorizzare l’attivazione delle email istituzionali come account autorizzati all’uso della
piattaforma per tutto il personale docente, per i componenti degli organi statutari e per il personale
non docente, qualora ne avessero la necessità
7) Le lezioni a distanza potranno riguardare materie dei Corsi AFAM e dei corsi preaccademici/
propedeutici di base tramite i servizi della suddetta piattaforma, tra cui le modalità Classroom e
Google Meet per le lezioni in video conferenza, ad esclusione, per queste ultime, delle materie di
musica di insieme corale e strumentale di varia tipologia, di formazione corale e strumentale e
similari;
8) I docenti dovranno comunicare alla Direzione, per il tramite della casella di posta elettronica
della Segreteria, l’intenzione di utilizzare tale modalità e, in tal caso, comunicarne il relativo
calendario e tipologia di materia; fermo restando quanto disposto dai rispettivi Contratti di
lavoro, essi dovranno utilizzare la modulistica allegata al presente decreto come registro cartaceo
della didattica a distanza in cui certificare le presenze e le eventuali assenze e a cui allegare, ove
possibile, i corrispondenti stampati con i dettagli delle lezioni on line scaricabili dal log della
piattaforma
9) Al rientro in Istituto i fogli di presenza alle lezioni a distanza dei Corsi AFAM dovranno essere
controfirmati dagli studenti
10) Per una efficace e corretta organizzazione della didattica la calendarizzazione delle lezioni
avverrà secondo il calendario didattico settimanale vigente al fine di evitare sovrapposizioni e
problematiche; una volta a regime, studenti e docenti potranno concordare, qualora necessario,
eventuali variazioni di orario, dopo essersi accertati che non ci siano sovrapposizioni con tutte le
altre lezioni attivate a distanza dandone comunicazione alla Segreteria.
Si allega al presente decreto All.1 e All.2 modello di registro cartaceo delle lezioni a distanza.

F.to* IL DIRETTORE
Prof.ssa Mariangela Longo

F.to* IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93
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