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Al Sito web del Conservatorio 

All’Albo Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente – Sezione Personale 

Prot.1950/F11-b                                                                            Reggio Calabria 26.04.2021 

Oggetto: Disposizioni organizzative attività didattiche e curriculari periodo 26 aprile – 31  

                luglio 2021 

Il Direttore 

Richiamate le precedenti disposizioni organizzative già pubblicate; 

Considerato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; 

Visto, in particolare, l’art. 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 52/2021 del 22/04/2021, rubricato 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e 

per l'istruzione superiore”; 

Vista l’informativa del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 5463 del 23/04/2021, con la 

quale le Istituzioni AFAM - “ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in 

presenza e le esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento” - sono invitate ad organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione 

dei contesti di riferimento, dei propri modelli organizzativi, delle peculiarità delle diverse 

discipline, delle disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti; 

Tenuto conto delle vigenti linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del 

D.P.C.M. 02/03/2021, nonché dell’art. 23, comma 2, del medesimo DPCM che dispone misure di 

salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle 

attività didattiche o curriculari in presenza; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021, con la quale è previsto che nella 

Regione Calabria, per un periodo di 15 gg., continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. “zona 

arancione”, fatta salva nuova classificazione. 

DECRETA 

Art. 1 Per quanto in premessa, che per il periodo 26 aprile – 31 luglio 2021 le attività didattiche e 

curriculari siano svolte, per quanto possibile e opportuno, in presenza secondo piani organizzativi 

settimanalmente definiti, e diversamente con le oramai consuete modalità a distanza, fatte salve 

sempre successive modifiche.   

Art. 2 Il presente provvedimento viene reso pubblico con affissione al sito web, all’Albo Pretorio 

online e alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Personale.  

Il Direttore 

   F.to Prof.ssa Maria Grande 


