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Piano di organizzazione della didattica
a.a 2021/2022
Il Direttore
- Vista la Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, art.1 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al
31 dicembre 2021;
- Viste le note MUR prot. n.10893 del 7 agosto 2021 e n.11600 del 31/08/2021 con le quali si
dispone che per l’avvio dell’a.a. 2021/22 !le attività didattiche e curricolari sono svolte
prioritariamente in presenza”
- Visto il Piano di Organizzazione della Didattica approvato dagli Organi di governo
dell’Accademia e trasmesso al CUR prot.1235 del 15/03/2021;
- Ravvisata la necessità di integrare il sopracitato Piano di Organizzazione della Didattica alla luce
della recente normativa;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n.200 del 13/10/2021;
dispone
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza - e fino al perdurare dello stato emergenziale - le attività didattiche del
1° semestre dell’anno accademico 2021/22, presso l"ABA di Lecce, saranno svolte secondo le seguenti
modalità:
Area bianca:
- Le discipline laboratoriali potranno essere svolte in PRESENZA limitatamente alle attività
pratiche e all’utilizzo di specifici strumenti laboratoriali, nel rispetto delle linee guida del
protocollo anti covid-19 dell’ABA di Lecce e in funzione dell’evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

- Le discipline teorico-pratiche potranno essere svolte in modalità MISTA: a distanza su piattaforma istituzionale la parte teorica; in presenza le attività pratiche che richiedono l’utilizzo di specifici strumenti laboratoriali, nel rispetto delle linee guida del protocollo anti covid-19 dell’ABA
di Lecce e in funzione dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti
esigenze di sicurezza sanitaria.
- Le discipline teoriche potranno essere svolte prevalentemente a DISTANZA su piattaforma istituzionale. I docenti potranno programmare attività in PRESENZA nel rispetto delle linee guida
del protocollo anti covid-19 dell’ABA Lecce e in funzione dell’evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Per gli studenti che - esclusivamente per giustificate e documentate ragioni sanitarie - non potranno seguire i corsi in presenza saranno disposte forme di didattica di tipo sincrono - su piattaforma istituzionale - o
di tipo asincrono. L’integrazione di ulteriori attività didattiche di tipo asincrono sarà disposta dai docenti
in funzione della programmazione didattica di corso.
La partecipazione degli studenti alle attività didattiche - e la conseguente ammissione agli esami - sarà rilevata dai docenti attraverso modalità che riterranno più congrue e che tengano conto delle limitazioni dettate
dallo stato emergenziale.
I docenti avranno cura di indicare nella propria programmazione didattica le modalità di organizzazione
delle lezioni (in presenza, a distanza, esercitazioni e studio asincrono, ecc), comunicandole tempestivamente
agli studenti e inoltrando la programmazione alla segreteria didattica.
Esami e sessioni di tesi saranno svolti in presenza, con regolamentazione degli afflussi nel rispetto delle indicazioni stabilite dal protocollo anti covid-19 dell’ABA Lecce.
Si rammenta che - fino al perdurare dello stato di Emergenza - è obbligatorio che tutte le attività svolte in
Accademia rispettino le prescrizioni sanitarie anti Covid-19 vigenti; con particolare attenzione:
•

rispetto della capienza delle aule;

•

utilizzo delle mascherine negli spazi chiusi;

•

distanza interpersonale;

•

igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser.
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