
           All’Albo il 07/04/2021 Prot. 3508 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Approvato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 13/01/2021 n. 51, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 5 del 26/02/2021 per le ipotesi di rischio massimo – c.d. zona rossa -  

(punti da n. 1 a n. 8) e per le altre ipotesi di rischio (punto 9 e Allegato 1) 

 

1) Tutte le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza, per tutti gli anni accademici. 

2) Tutti i laboratori didattici si svolgeranno in modalità a distanza. 

3) I laboratori didattici di Restauro potranno svolgersi in presenza solo laddove sia garantito il pieno 

rispetto delle misure di protezione individuale (distanziamento, utilizzo di D.P.I., etc…), come 

previsto dal comma 2 art. 4 D.M. n. 51 del 13/01/2021, e con un max di 5 studenti. 

4) Gli esami si svolgeranno in modalità a distanza. 

4) Le sedute di diploma di I e II livello si svolgeranno esclusivamente a distanza. 

5) I tirocini curriculari e post curriculari potranno svolgersi in presenza solo laddove sia garantito il 

pieno rispetto delle misure di protezione individuale (distanziamento, utilizzo di D.P.I., etc...). 

Restano sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all'estero, fatta salva la 

possibilità dello svolgimento degli stessi in remoto. 

6) Il ricevimento degli studenti in presenza è sospeso ad eccezione di tesisti che potranno, qualora 

ritenuto assolutamente necessario dal relatore, essere ricevuti in presenza nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste. 

7) Tutti gli spostamenti relativi ai programmi di mobilità internazionale incoming e outgoing 

saranno sospesi per docenti e personale tecnico-amministrativo degli atenei siciliani, fatti salvi i 

percorsi già avviati. L’Accademia di Belle Arti di Palermo rimarrà disponibile, in presenza di 

richieste pervenute da Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell'agenzia Erasmus, ad 

accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto così come potrà permettere la 

mobilità in uscita degli studenti qualora l’istituzione di accoglienza permetta lo svolgimento 

dell’attività, anche da remoto. 

8) Le biblioteche saranno aperte limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione libri, mentre 

restano chiuse aule studio e sale lettura. 

9) Nel caso in cui la Regione Sicilia venisse dichiarata zona bianca, gialla o arancione, si 

applicheranno le modalità di cui all’allegato 1. 



Allegato 1 

 bianco giallo arancione 

lezioni blended blended/max n. consentiti blended/max 2 

laboratori blended blended/max n. consentiti blended/max 2 

laboratori restauro blended blended blended 

ricevimento blended blended/max n. consentiti blended/max 2 

stage blended blended/max n. consentiti blended/max 2 

esami blended blended/max n. consentiti dad 

tesi blended blended/max n. consentiti blended/max 4 

riunioni blended blended/max n. consentiti blended/max 2 

biblioteca aperta consultazione prestito/numeri consentiti prestito 

gipso/gabinetto blended prestito/numeri consentiti visita max 2 

    

    

max numero 

consentito secondo il 

dvr del RSSP    

 


