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IL PRESIDENTE 

 

 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con particolare riferimento all’articolo 3 ‘Ulteriori misure di 

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto’; 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte risulta classificata tra quelle ad alto livello di rischio; 

VALUTATO che l’art 3 lett. g) del DPCM 3 novembre 2020 dispone la sospensione delle attività formative 

e curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo 

restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza in tutte le zone caratterizzate da alto livello di 

rischio; 

VISTO l’art. 1 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 ‘Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale’ con particolare riferimento alla lett. f) che impone la sospensione di mostre 

e dei servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101 di cui 

al D. Lgs n. 42/2004, Codice di beni culturali e del paesaggio; 

 

DISPONE 

 

con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, presso l’Accademia Albertina di Belle Arti 

di Torino e presso tutte le sue pertinenze utilizzate per attività didattiche/laboratoriali, tutte le attività 

didattiche, curriculari e laboratoriali in presenza sono sospese e proseguono in modalità da remoto; 

con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 sono sospese mostre ed attività di apertura al 

pubblico nella Pinacoteca e nella Biblioteca dell’Accademia; 

la presente disposizione conserva validità fino al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali diverse indicazioni 

governative che potrebbero sopravvenire in base all’evolversi della situazione epidemiologica. 

 

 

 

Prot. n. 3141 

Torino, 5 novembre 2020 

          

          Il Presidente 

                         Dott.ssa Paola Gribaudo 
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