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Prot.n. 1474

Lecce, 30/05/2020
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. Aggiornamento delle disposizioni interne
in attuazione del D. L. del 16 maggio 2020 n. 33 e del DPCM del 17 maggio 2020. Mese
di giugno 2020

In attuazione della normativa in oggetto richiamata, nonché, della Direttiva della Funzione
Pubblica n.3 del 2020, della nota del Ministro dell’Università e della Ricerca n.798 del 4 maggio 2020,
si comunica quanto segue per il periodo dal 3 al 30 giugno 2020:
Attività didattica
Le lezioni proseguono a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma istituzionale Microsoft
Teams. Previa delibera del Consiglio accademico, potranno essere autorizzate esercitazioni didattiche
per le discipline il cui svolgimento risulta incompatibile con la modalità a distanza.
Gli esami si svolgono in base ai calendari pubblicati sul sito web www.conservatoriolecce.it e
nel rispetto delle disposizioni per lo svolgimento degli esami in presenza (nota prot.n.1423 del
23/05/2020) e del regolamento interno disciplinante lo svolgimento degli esami a distanza
prot.n.1464 del 28/5/2020.
La Biblioteca sarà aperta nei seguenti giorni del mese di giugno 2020: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 22, 23,
29 e 30 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Sarà possibile accedere ai servizi di
• Prestito
• Restituzione volumi
• Fornitura documenti (scansioni da riviste/libri, inviate via e-mail all’utente)
esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi:
1) Scrivendo all’indirizzo biblio_coll@conservatoriolecce.it
2) Telefonando alla sede di via Ciardo (0832 344267)
3) Scrivendo un messaggio alla pagina Facebook della biblioteca @ILEconservatorio
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Apertura delle sedi
Sede di via Ciardo -Lecce
La sede sarà aperta solo per consentire lo svolgimento degli esami e altre attività necessarie
autorizzate dal Direttore.
Il personale amministrativo presterà servizio in modalità di lavoro agile. L’interazione con il
pubblico sarà effettuata solo via mail o telefonicamente.
Nei giorni di apertura della sede sarà assicurata la presenza in servizio di un contingente
minimo di personale per l’espletamento delle attività necessarie (Direttore amministrativo, n.2
Assistenti/Collaboratore, n.5 Coadiutori).
Sede di viale Calasso –Lecce
La sede sarà aperta solo per consentire lo svolgimento degli esami e altre attività necessarie
autorizzate dal Direttore con la presenza in servizio di un contingente minimo di personale per
l’espletamento delle predette attività.
Sezione staccata di viale B. L. Guanella -Ceglie Messapica(BR)
La sede sarà aperta solo per consentire lo svolgimento degli esami e altre attività necessarie
autorizzate dal Direttore con la presenza in servizio di un contingente minimo di personale per
l’espletamento delle predette attività.

Il Direttore
M° Giuseppe Spedicati

Il Presidente
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
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