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D.D. n. 40          Bari, 05 marzo 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il D.P.C.M. datato 4marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il 

quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in 

modo uniformesull’intero territorio nazionaleal fine di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19; 

 

VISTI in particolare, gli artt. 1, lett. a), b), d),e), h), i), n), l’art. 2, lett. c), f), g),nonché l’art. 4; 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità di darvi esecuzione con immediatezza, con effetto a decorrere dal 5 

marzo 2020; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020; 

 

SENTITO il Direttore Amministrativo 

 

DECRETA 

  

 

Art. 1 

 

L’Accademia di Belle Arti di Bari, sospende: 

a. dal 5 marzo al 15 marzo2020; 

I. le attività didattiche dei corsi di studio, anche post-laurea e tutto ciò che concerne l’attività 

curriculare degli studenti;  

b. dal 5 marzo al 3 aprile2020; 

I. congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui sono coinvolti il personale 

nonché gli studenti dell’Accademia. 

II. le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone 

tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; 

III. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate. 

 

Art.2 

 

Per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari potranno essere svolte, ove 

possibile, con modalità a distanza. 
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Art. 3 

 

Sarà assicurato, laddove ritenuto necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle 

curriculari, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate 

dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini 

delle relative valutazioni. 

Art. 4 

 

Continua ad essere assicurata, in via ordinaria, la normale attività amministrativa in back office. 

Pertanto, è sospesa, sino al 15 marzo 2020, l’intera attività di front office delle strutture 

amministrative dell’Accademia le quali sono contattabili telefonicamente o a mezzo mail. Inoltre, 

non sarà consentito, fino al 15 marzo 2020, l’accesso degli studenti alla biblioteca, sala di lettura, 

laboratori e ogni altro spazio adibito allo svolgimento delle attività curriculari. 

 

Art. 5 

 

Il presente Decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino al 3 aprile 2020, con riserva di 

adottare eventuali ed ulteriori provvedimenti. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si 

fa espresso rinvio al D.P.C.M. 4 marzo 2020, al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché alla Direttiva n. 

1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Accademia. 

 

 

F.to Il Direttore 

                 (prof. Giancarlo Chielli) 


