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prot. n.1071                    Lecce, 13 marzo 2021 


 


A tutti i docenti 


A tutti gli studenti 


Sede di Lecce 


Sede di Ceglie M.ca 


Oggetto: disposizioni urgenti sullo svolgimento della didattica e degli esami finali 


 


1. Si comunica che alla luce delle più recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, dopo attenta 


valutazione e sentiti gli organismi preposti, si dispone quanto segue: 


2. La Sede centrale di via Ciardo, la Sede di via Calasso e la Sede di Ceglie Messapica rimarranno 


chiuse il giorno lunedì 15 marzo 2021 per sanificazione. 


3. Le lezioni in presenza potranno essere come di consueto effettuate salvo il giorno di lunedì 15 marzo 


2021 nella cui giornata si potranno comunque svolgere attività didattiche online. 


4. Da martedì 16 marzo 2021 si procederà normalmente come da calendario già deliberato con gli esami 


di Diploma Accademico di I e II livello. 


5. Gli esami di Diploma Accademico di I e II livello di Canto, previsti per lunedì 15 marzo dalle ore 10 


alle ore 18, sono spostati al giorno martedì 16 marzo agli stessi orari già definiti ma in Auditorium. 


6. In occasione dei Diplomi Accademici di I e II livello, a differenza di quanto in precedenza 


comunicato, è ammessa la sola presenza del candidato, degli strumentisti accompagnatori se 


necessari e della commissione. Non è ammessa la presenza di alcun familiare. Sono ammesse riprese 


video. 


7. Solo per gli studenti già inseriti nel calendario e oggettivamente impossibilitati allo svolgimento dei 


Diplomi Accademici di I e II livello, previa immediata e documentata richiesta alla Direzione e 


conseguente autorizzazione, sarà prevista una sessione straordinaria. Tale richiesta va inoltrata dallo 


studente direttamente alla Direzione entro i due giorni precedenti alla data programmata. 
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