Prot. n. 0000019 anno 2022 del 08/01/2022

Reggio Calabria , 08/01/2022
Al personale docente
Ai rappresentanti della Consulta
Agli studenti
Al Direttore Amministrativo
Albo Pretorio
Sito Web dell’Accademia
Il PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 , n. 221, recante “ Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid 19”, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022;
VISTO il Decreto Legge del 5 Gennaio 2022, n. 1 “ Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza Covid 19 , in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di
formazione superiore;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca con la quale si prevede che “
tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico,……… in via del tutto
eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno
prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli
esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio;
CONSIDERATO che nell’ultimo periodo il territorio della Città Metropolitana registra un
notevole aumento di casi di positivi al Covid 19;
RITENUTO di ravvisare in tale situazione le condizioni di eccezionalità e necessità di
adottare misure precauzionali a tutela della salute degli studenti e del personale ;

DISPONE
1)
2)

Gli esami relativi all’appello straordinario programmati dal 10 gennaio al 22 gennaio
p.v. saranno effettuati con modalità a distanza su piattaforma Google-gsuite ;
I corsi teorici saranno tenuti in modalità on line fino alla fine di febbraio 2022 ;
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3)
4)

I corsi teorico-pratici si terranno nelle modalità scelte dal docente ( in presenza o a
distanza) previa comunicazione al Presidente e al Direttore;
I corsi laboratoriali si svolgeranno esclusivamente in presenza applicando la
turnazione in aula degli studenti secondo le planimetrie già definite nell’a.a. 20/21 e
che ad ogni buon conto si allegano alla presente. Si precisa che occorre garantire la
didattica a distanza per gli studenti che non sono in presenza nella lezione.

I docenti che svolgeranno le lezioni in presenza cureranno il rispetto da parte degli studenti
delle norme anticovid vigenti.
Il Presidente
f.to Francesca Maria Morabito
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