
D.D. n. 64 Bari, 7 novembre 2020

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. del 3 Novembre  2020, contenente disposizioni al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19; 

CONSIDERATA  la  grave  situazione  epidemiologica  del  nostro  territorio  e  constatato  un  caso  di
positività al Covid-19 nei laboratori di Mola di Bari di questa Accademia di Belle Arti;

SENTITO il Presidente;

SENTITO il Direttore Amministrativo,

DECRETA

Art. 1 L’Accademia di Belle Arti di Bari sospende fino al 3 Dicembre 2020 le attività didattiche in
presenza di tutti i corsi di studio.

Art. 2 Per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari dovranno essere svolte con
modalità a distanza.

Art. 3 Le materie laboratoriali proseguiranno tramite le aule virtuali per quanto attiene la parte teorica
dei programmi di studio.  La didattica laboratoriale,  fulcro dell’insegnamento accademico, proseguirà
dopo il 3 Dicembre per tutto il primo semestre,  ed eventualmente anche nel secondo semestre, al fine di
assicurare agli studenti la piena frequenza dei laboratori e, pertanto, non sarà possibile per i docenti
delle  materie  laboratoriali  completare  tutto  l’orario  di  servizio  con  la  didattica  a  distanza.  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 E’ ridotta l’attività amministrativa in back office,  in considerazione del  proseguimento dello
smart  working,  ed  è  sospesa  l’intera  attività  di  front  office  in  presenza.  Pertanto,  le  strutture
amministrative sono contattabili telefonicamente o a mezzo mail. Inoltre, non sarà consentito l’accesso
degli  studenti  alla  biblioteca,  alla  sala  di  lettura,  ai  laboratori  e  ad  ogni  altro  spazio  adibito  allo
svolgimento  delle  attività  curriculari.  Eventuale  materiale  didattico   degli  studenti  situato  presso  i
laboratori di Bari e di Mola di Bari dovrà essere prelevato entro mercoledi 11 Novembre 2020, previo
appuntamento.

Art. 5 Il presente Decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino al 3 Dicembre  2020, con riserva
di adottare eventuali ed ulteriori provvedimenti. Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa
Accademia di Belle Arti.

Il Direttore
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