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Prot.n. 948         Lecce, 13/03/2020    
All.1                                 

A tutto il personale docente e tecnico e amministrativo 
Agli studenti 
Sedi di Lecce e Ceglie Messapica (BR) 

 
 
Oggetto: Disposizioni per prevenzione emergenza COVID-19. DPCM del 9 marzo 2020. DPCM del 11 marzo 

2020. Aggiornamento delle disposizioni interne 

 
Si fa seguito alle precedenti note inerenti l’oggetto (prot.n. 939 del 5/3/2020,n. 945 del 

8/3/2020 e n. 946 del 9/3/2020), e alle recenti disposizioni ministeriali finalizzate alla prevenzione 

della diffusione del COVID-19 per comunicare quanto segue: 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Si conferma la sospensione delle lezioni, delle attività artistiche e degli eventi organizzati dal 

Conservatorio fino al 3 aprile 2020. 

I calendari degli esami finali dei corsi accademici di I e II livello, delle sedi di Lecce e Ceglie 

Messapica, sono rinviati a data da destinarsi. Gli adempimenti burocratici relativi sono rinviati alla 

riapertura degli uffici di segreteria. 

E’, inoltre, sospeso l’accesso in biblioteca e alle aule per attività di studio e/o prove. 

Fermo restando che i periodi di assenza dal servizio dei docenti derivanti dai provvedimenti di 

contenimento del contagio costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti, il personale docente è 

invitato a ricorrere a tutte le forme di didattica a distanza ritenute idonee a seconda delle discipline. 

Sarà possibile utilizzare le principali piattaforme informatiche o softwares dedicati, tipo Skype 

o Google Class Room, al fine mantenere un contatto didattico con gli studenti in maniera libera e 

secondo le personali conoscenze delle tecnologie informatiche.  

Il ricorso alla didattica a distanza è quindi da considerarsi volontario e non obbligatorio, anche 

se fortemente auspicato.  

Le medesime disposizioni valgono anche per i docenti esterni con contratto di prestazione 

d’opera. 

I docenti che intendono avvalersi della modalità della didattica a distanza dovranno inoltrare al  

Direttore apposita domanda secondo il modello allegato. 

Le presenti disposizioni saranno valide per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

 

 

 

 



 

 

CHIUSURA DELLE SEDI 

Sede di via Ciardo -Lecce  

La sede sarà chiusa fino al 15 marzo 2020. 

Dal 16 marzo al 3 aprile 2020 sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per 

l’ordinaria amministrazione con chiusura degli uffici al pubblico che potrà interloquire con la 

segreteria solo via e-mail. Per il personale amministrativo sarà favorita la prestazione di lavoro agile. 

Per i coadiutori, le cui mansioni sono incompatibili con la prestazione lavorativa a distanza, 

saranno individuate le unità di personale necessarie a garantire i servizi minimi essenziali. 

Sede di viale Calasso –Lecce 

La sede resterà chiusa fino al 3 aprile 2020.  

Sezione staccata di viale B. L. Guanella -Ceglie Messapica(BR) 

La sede resterà chiusa fino al 3 aprile 2020 

 

 
Il Direttore                                                          Il Presidente 

M° Giuseppe Spedicati                                                on.dott Biagio Marzo 
          

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa ,ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39  

 

 

 

 

 

 


