Ministero dell’Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

IL DIRETTORE
Visto il DPCM del 22 marzo 2020, con particolare riferimento all’ art.1 lettera e), inteso a stabilire
ulteriori restrizioni nella mobilità delle persone, al fine di contenere il contagio da virus COVID –
19;
Visto il decreto del Presidente della Regione Piemonte adottato il 21 marzo 2020 n. 34 intesa a
fornire “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica.”;
Richiamata la propria disposizione direttoriale Prot. n. 750 del 13 marzo 2020;
Considerato che, ai sensi dei recenti provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
salute dei cittadini deve costituire bene da tutelare in forma prioritaria;
Fatte salve ulteriori, successive disposizioni adottate a cura delle Autorità competenti in materia di
contenimento del contagio da COVID 19;
Per causa di forza maggiore dovuta alla emergenza nazionale dichiarata con Delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020;
DISPONE
La sospensione dei servizi in presenza che riguardano l’Accademia di Belle Arti dal 23 marzo fino
al 3 aprile 2020, fermo restando quanto necessario alla corretta gestione delle attività
amministrative ed alle necessità correlate al controllo delle strutture e degli immobili, secondo
quanto di seguito indicato in forma sintetica:
Fino al 3 aprile 2020 l’apertura dei locali viene effettuata in caso di necessità, di urgenza e per tutti i
dovuti controlli sugli impianti e sulle strutture, nonché per il reperimento, a cura del personale
amministrativo, dei documenti in formato cartaceo che si paleseranno indispensabili in relazione
alle attività di smart working già in vigore ai sensi della disposizione del Direttore, prot. n. 750 del
13 marzo 2020;
Le attività formative si svolgono in forma di e-learning, nelle modalità indicate sul sito istituzionale
dell’Accademia;
Le attività amministrative proseguono attraverso la già attivata modalità ‘smart working’;
Il Direttore, i Docenti, il personale EP, il personale Assistente, possono essere contattati ai rispettivi
indirizzi di posta elettronica pubblicati sulla pagina web dell’Accademia, indicando – se ritenuto
necessario - anche i propri recapiti telefonici qualora si desideri essere chiamati
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