Roma, 26 febbraio

2020

Alle Università
Alle Istituzioni AFAM

A tutto il personale studente, ricercatore, docente e tecnico-amministrativo di Università, Istituti di Alta
Formazione Artistica, Musicale, Coreutica
Preg.mi,
a seguito della riunione del Governo e della Protezione civile tenutasi il 25 febbraio 2020, alla quale
hanno partecipato in collegamento anche i Presidenti delle Regioni, relativa al contenimento e alla
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre segnalare quanto segue:
A) nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia,
a seguito del dpcm 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19" (GU Serie Generale
n. 47 del 25-02-202), che ha allineato la durata delle misure precedentemente previste, è stata disposta
soltanto la sospensione dell'attività formativa delle università e delle istituzioni
di alta
formazione artistica musicale e coreutica sino allo marzo 2020; mentre nulla è stato previsto per
le restanti attività, sì che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica interessate sono tenute ad assicurare l'ordinaria funzionalità;
B) con il citato dpcm 25 febbraio 2020, relativamente alle università ed istituzioni indicate alla lettoA) della
presente comunicazione, è stato, inoltre, previsto che:
"h) nelle Università e nelle Istitu::;joni di alta forma::;joneartistica musicale e coreuticanelle quali non è consentita,per
le eJigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partedpa::;jone degli studenti alle attÌtJÌtà
didattiche o curriculan, le attività medesime possono essere svolte, ovepossibile, con modalità a distanza, individuate
dalle medesime Università e Istitu::;joni, avuto particolare riguardo alle jpecijìche esigenze degli studenti con disabilità.
Le Uniuersità e le Istitu::;joni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria jun::;jonalità,
assicurano, laddooe ritenuto necessarioed in ogni (tuo inditnduandone le relatiuemodalità, il recupera delle attività formative
nonché di quelle curnculari ovverodi ogni altra prolJa o verifica, anche intermedia, che risultinojun::;jonali al completamento
delpercorso didattico;
C) con il citato dpcm 25 febbraio 2020, per gli studenti iscritti alle università e alle istituzioni non comprese
tra quelle indicate alla letto A) della presente comunicazione, ma tuttavia residenti in aree soggette a
limitazione della mobilità per rischio epidemiologico, è stato previsto che:
"i} a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigen:;__e
connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, la partedpa::;jone alle attività didattiche o curriculari delle Unioersità e delle htitu::;joni di alta forma::;jone
artistica musicale e coreutica, queste po.rsono essere sooùe, ove possibile, con modalità a distantia, individuate dalle
medesime Uniuersità e htitu::;joni, amao anche riguardo alle jpecijìche wgenze degli studenti con disabilità. Le

U niuersità e le htituifoni di mi al precedenteperiodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone
le relative modalità, il recupero delle attività formatioe, nonché di quelle curriadari, ovvero di ogni altra prova o
ierifica, anche intermedia, che risultino funifonali al mmpletamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai
fini delle relative valutai}'oni':'

D) nelle università e istituzioni, non rientranti In quelle di cui alla letto A) della presente
comunicazione - considerata la natura di pubblico interesse delle attività svolte - deve essere
assicurata l'ordinaria funzionalità delle stesse, salvo che non intervengano diverse
determinazioni, assunte da tutte le Autorità competenti.
Certo della vostra collaborazione, vi prego di assicurare la massima diffusione alla presente
comunicazione e di assumere ogni iniziativa utile presso le vostre università ed istituzioni per garantire
quanto innanzi prescritto.
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