Prot. n. 1583/B2-C1
Al personale docente
Agli studenti
Al personale tecnico amministrativo

CIRCOLARE n. 40 - a.a. 2019/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS FINO AL 3 APRILE 2020.
In seguito al DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso le misure restrittive indicate nel DPCM
dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale, si dispongono le seguenti misure fino alla
ripresa dell’ordinaria funzionalità.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Si conferma la sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile, salvo diverse
disposizioni delle autorità competenti.
I docenti disponibili a effettuare l’attività didattica in modalità a distanza dovranno
inviare una comunicazione all’Ufficio protocollo (info@consfe.it) entro il 13 marzo
specificando che prenderanno nota delle ore di lezione e degli studenti che seguiranno in
tale modalità, compilando il modello dell’allegato A. Tali annotazioni saranno
successivamente allegate ai registri, indicando le presenze degli studenti, con la
specificazione che la lezione è stata effettuata in modalità a distanza.
Gli studenti prenderanno nota della loro presenza alle lezioni compilando il modello
dell’allegato B, che sarà riportato nel registro al momento della ripresa dell’ordinaria
funzionalità.
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Per le lezioni collettive si suggerisce l’utilizzo del software gratuito Cisco Webex Meetings:
i docenti interessati sono pregati di prendere contatto con il prof. Buganza
(marco.buganza@consfe.it) per le opportune delucidazioni in merito. Sul sito del
Conservatorio saranno indicati i dettagli per gli studenti.

ESAMI
Nella seduta del Consiglio Accademico del 9 marzo erano state definite modalità di
svolgimento per gli esami finali; il nuovo DPCM pubblicato in serata che ha esteso le
misure restrittive all’intero territorio nazionale ha di fatto reso impossibili tali modalità.

UFFICI E AULE
Gli uffici saranno chiusi al pubblico; sarà attivo il ricevimento telefonico negli orari stabiliti.
Le aule studio per gli studenti non saranno disponibili.
Ferrara, 10 marzo 2020

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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