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IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto di questa Accademia approvato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con 

Decreto Dirigenziale n. 5414 del 17.11.2004; 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 

RILEVATA la necessità di adottare in questa fase idonee misure cautelative a tutela della salute 

pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali dell'Accademia; 

 

DECRETA 

Art.1 

Le lezioni e le attività didattiche in presenza di tutti i corsi dell'Accademia, di ogni tipologia, sono 

sospese fino al 15 marzo 2020 e potranno essere erogate solo per via telematica. Sono altresì sospese 

fino al 15 marzo 2020 le esercitazioni pratiche, stage e tirocini. Per le mobilità studentesche per 

motivi di studio e per i tirocini all'estero si seguono le indicazioni provenienti dagli uffici di riferimento 

dell'Accademia. 

Art. 2 

Gli esami di profitto e di Laurea programmati nel periodo 5 marzo 2020 -15 marzo 2020 sono sospesi, 

e sarà cura delle strutture didattiche riprogrammare in date successive tali esami, dandone 

opportuna comunicazione agli studenti. Le informazioni operative relative a ciascun esame verranno 

fornite agli studenti via mail ed attraverso il sito internet dell’Accademia. Con successivo 

provvedimento verranno eventualmente fornite indicazioni in merito alla programmazione di esami 

di profitto e di Laurea in modalità telematica. 

Art. 3 

La modalità a distanza sarà considerata utile a certificare la presenza per i corsi a frequenza 

obbligatoria. 
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Art. 4 

La Biblioteca rimarrà chiusa agli studenti fino al 15 marzo 2020. 

Art. 5 

Ulteriori istruzioni operative riguardanti le attività didattiche saranno trasmesse tramite 

pubblicazione sul sito internet di questa Accademia. 

Art. 6 

I servizi amministrativi saranno regolari e saranno aperti al pubblico. Si raccomanda tuttavia agli 

studenti di recarsi presso gli edifici dell’Accademia solo se strettamente necessario per attività non 

rimandabili. A tal proposito, si invitano tutti gli Uffici che svolgono servizi a contatto con il pubblico, 

ed in particolare l'Area Didattica e Servizi agli Studenti a comunicare agli studenti tali indicazioni, oltre 

a prendere tutte gli opportuni provvedimenti per fornire supporto a distanza all'utenza. 

Art. 7 

Tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, gli eventi in luogo pubblico o privato, 

ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso (a titolo di esempio: convegni, 

congressi, manifestazioni sportive, musicali, ecc) sono sospese fino al 15 marzo 2020. Non sono da 

ritenersi oggetto di sospensione le riunioni ordinarie interne all'Accademia (a titolo di esempio: 

sedute degli organi collegiali, riunioni gruppi di lavoro, riunioni di personale tecnico-amministrativo, 

ecc.). 

Art. 8 

Sono sospese fino al 15 marzo 2020 tutte le procedure concorsuali ad eccezione di quelle la cui 

valutazione dei candidati venga fatta su basi esclusivamente curriculari e/ o in maniera telematica. 

Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure 

organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria 

distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello 

svolgimento delle prove. 

Art. 9 

Tutte le missioni del personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario sono 

temporaneamente sospese. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il Presidente.  
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Art. 10 

Il personale docente, il personale ATA, gli studenti dell'Accademia che avessero soggiornato o 

transitato, negli ultimi 14 giorni, nelle aree soggette a provvedimenti di attenzione o restrizione in 

merito alle misure di prevenzione del rischio da COVID 2019 "Coronavirus" devono darne 

comunicazione alle Autorità Sanitarie attraverso i recapiti pubblicati nei siti Ministero Salute e 

Regione Toscana, e  darne comunicazione all'ufficio personale dell’Accademia. 

Art. 11 

Alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale dell'Accademia si raccomanda il rispetto delle 

norme di comportamento previste dalle ordinanze ministeriali per la prevenzione del COVID2019 

"Coronavirus", che si riportano di seguito: 

a) lavarsi spesso le mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate. 

 

Art. 12 

Le informazioni di cui all'art. 11 del presente Decreto dovranno essere esposte in tutte le strutture 

dell'Accademia e in tutti i luoghi aperti al pubblico. 

Art. 13 

Considerata la sospensione delle attività didattiche e la connessa possibilità di risparmio energetico, 

dal 6 al 15 Marzo 2020, saranno chiuse le sedi distaccate del Dipartimento di Scultura di Monterosso, 

del Dipartimento di Scultura del Parco della Padula e del Dipartimento di Nuove Tecnologie dell’Arte 

di Via Tacca. Pertanto, il personale coadiutore, è invitato a prendere servizio in Sede Centrale. 

Sabato 7 Marzo e sabato 14 Marzo anche la Sede Centrale rimarrà chiusa. 

 
Carrara, 5 Marzo 2020 
Prot. n. 1068/C1 
 

                       Il Presidente 
        Prof. Antonio Passa 
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