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- DIREZIONE Alla cortese attenzione
della Comunità Accademica
Accademia di Belle Arti di Lecce
SEDE

OGGETTO: Avvio anno accademico 2021/2022.

Gentilissimi,
nell’augurarvi un sereno inizio, ho il piacere di comunicarvi alcune notizie essenziali per l’avvio dell’anno
accademico riguardanti i prossimi eventi e fornirvi informazioni utili per il buon andamento della didattica.
Il prossimo venerdì, 22 ottobre 2021, l’Accademia avrà l’onore di ricevere la Ministra dell’Università e della
Ricerca prof.ssa Maria Cristina Messa. Nella stessa occasione accoglieremo e ospiteremo l’artista afghana
Fathima Hossaini - Fashion Photographer che ha dedicato la propria ricerca artistica alla promozione delle
libertà individuali e alla lotta per i diritti delle donne nella complessa situazione geo politica contemporanea
-per il vernissage della mostra personale “Beauty Amid War” nella Galleria dell’Accademia.
Contestualmente sarà inaugurata una “Faculty Exhibition” attraverso l’esposizione artistica delle opere dei
docenti – alcune delle quali già esposte in occasione dell’OFF nella Sala dell’immaginario del Castello di
Otranto – accompagnate dalle opere degli studenti presenti in occasione della giornata inaugurale del
Sessantesimo anniversario della fondazione dell’Accademia salentina.
L’intento sarà quello di allestire un significativo percorso figurativo che dia risalto al pensiero e alle
operatività della nostra Facoltà Accademica.
Considerato il carattere internazionale degli eventi si invitano il personale, docente e non docente, e gli
studenti tutti a partecipare.
Intanto, il giorno 18 ottobre 2021 avranno inizio le lezioni dell’a.a. 2021/22 e, pertanto, si chiede ai docenti
di indirizzo di essere presenti per accogliere le matricole nei laboratori artistici di appartenenza.
Si coglie l’occasione per inoltrare il Piano di organizzazione della didattica, deliberato dal Consiglio
accademico, contenente le principali indicazioni sulle modalità di svolgimento delle lezioni del primo

semestre, con particolare attenzione alla cosiddetta “zona bianca”. Il Piano fornisce sintetiche indicazioni per
quanto riguarda le attività di “laboratorio”, “teorico-pratiche” e “teoriche” e si pregano i colleghi docenti di
prenderne visione e programmare l’organizzazione delle lezioni in funzione delle indicazioni riportate, nel
rispetto delle norme anti Covid-19, con la speranza di riprendere al più presto tutte le attività didattiche
interamente in presenza.
L’orario provvisorio delle lezioni pubblicato, per il personale docente, costituisce ordine di servizio in
relazione agli incarichi assegnati; la segreteria del personale comunicherà ai docenti le attribuzioni degli
insegnamenti aggiuntivi, deliberati in sede di Consiglio accademico il giorno 13/10/2021.
Inoltre, lunedì 25 ottobre è convocato un Collegio docenti - preferibilmente in presenza - per le
comunicazioni del Direttore e per approfondire gli aspetti organizzativi inerenti all’anno accademico in
corso, anche tenuto conto delle prossime scadenze elettorali per il rinnovo del CNAM e del Consiglio
accademico.
Si coglie infine l’occasione per rammentare che lo stato d’emergenza è prorogato fino al 31/12/2021; sarà
pertanto necessario che tutti gli eventi svolti in Accademia rispettino la normativa anti Covid-19 vigente:
•

rispetto della capienza delle aule;

•

utilizzo delle mascherine negli spazi chiusi;

•

distanza interpersonale non inferiore ad un metro;

•

igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE
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