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A.A. 2019-2020 – 117° dalla fondazione
CIRCOLARE N.29
Ai sigg. docenti
Agli studenti
SEDE
Oggetto: Programmazione delle attività didattiche.
Per organizzare con adeguata tempistica tutte le attività didattiche a partire da lunedì 24 agosto, dopo
la pausa estiva, si ritiene utile procedere nuovamente a riepilogo delle indicazioni prodotte dal Consiglio
Accademico finalizzate allo svolgimento nel miglior modo possibile di tutte le attività, data la situazione
sanitaria corrente e nel rispetto delle note ministeriali sino ad oggi ricevute.
Calendario Accademico: si ricorda che è pubblicato al link https://conts.it/cons/informazioni‐
generali/calendario‐accademico/calendario‐accademico‐2019‐2020 il calendario accademico aggiornato
dopo le modifiche apportate dal Consiglio Accademico a seguito della emergenza sanitaria iniziata con il
DPCM del 4/3/2020, nel quale è indicata la sospensione didattica dal 20 luglio fino al 23 agosto, con
ripresa delle attività a partire dal 24 agosto.
Prenotazioni aule: i docenti che intendono svolgere attività didattica in sede dal 24 agosto dovranno
inviare entro il 31 luglio 2020 al sig. Massimo Bianco (massimo.bianco@conts.it) e per conoscenza
all’Ufficio personale (ufficio.personale@conts.it) mail di richiesta indicante le seguenti informazioni:
giornate, orari di lezione, specifica studente con relativa fascia oraria.
Si evidenzia che per la settimana dal 24 al 29 agosto il termine perentorio è il 31 luglio, mentre per il
rimanente periodo la scadenza è il mercoledì della settimana precedente alle attività.
Nel caso in cui il docente abbia già un calendario di tutte le giornate, ovviamente, potrà già inviare il
prospetto completo dal 24 agosto al 30 settembre seguendo le indicazioni di cui sopra, agevolando in tal
modo il lavoro organizzativo del personale degli uffici.
Si ricorda che, nella stesura degli orari, al fine di consentire al personale coadiutore le operazioni di
sanificazione, andranno considerati 20 minuti di pausa tra uno studente e l’altro.
Eventuali spostamenti, deroghe o richieste di modifica dovranno essere motivate e pervenire agli stessi
indirizzi mail almeno nelle 48 ore lavorative precedenti e dovranno essere autorizzate dal Direttore.
Studenti stranieri: in virtù della particolare situazione sanitaria attuale in alcuni paesi extraue, che rende
problematico se non vietato l’ingresso in Italia, alla ripresa delle attività, bisognerà attenersi
scupolosamente alle disposizioni governative che verranno aggiornate sulla base dell’evoluzione della
pandemia e, come già comunicato precedentemente, si prega il corpo docente di collaborare in tal
senso.
A seguire saranno comunicate ulteriori indicazioni riferite alla sessione autunnale di esami, riservate agli
esami individuali/strumentali ed al recupero di tutte le attività di coro, musica di insieme e d’orchestra ,
anche a seguito dell’ evolversi della situazione sanitaria.
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