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Agli uffici Amministrativi

CORONAVIRUS
DECRETO DIRETTORIALE

Viste le norme contenute nel "Decreto di Emergenza sul Coronavirus Covid-19" della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, varato in sessione straordinaria in data 22/02/2020 e visibile a:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?Lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=
4086;
Viste le raccomandazioni di carattere sanitario generico, applicabili anche in tutte le zone non direttamente
interessate dal citato Decreto e diffuse dal Ministero della Salute;
Preso atto del crescente numero di persone in cui è accertato il contagio in più regioni;
Ritenuto necessario approntare tutte le misure possibili per garantire la tutela della salute di studenti,
docenti e personale di questo istituto (d'intesa con il Presidente dell'Isia di Firenze, Dott. Vincenzo Bonelli);

IL DIRETTORE DECRETA
Nell’attesa di informazioni dettagliate e a carattere prudenziale, si stabilisce che la sessione di esami in corso e la
prossima sessione di tesi dovranno essere svolte con regole straordinarie, tenendo conto di alcune misure di
carattere eccezionale:
-

Nell’aula dedicata agli esami e alle prossime tesi non dovranno esserci assembramenti di persone, la
distanza minima da osservare indicata dal Ministero della Salute è di circa 2 metri tra persona e persona, si
raccomanda quindi la presenza in aula per gli esami del solo candidato e della commissione.

-

Docenti e studenti di rientro da zone colpite, dovranno astenersi dalla presenza. La sessione verrà
recuperata
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Le prossime sessioni di tesi dovranno svolgersi (come per gli esami) a porte chiuse, con la sola commissione
ed il candidato. Questa misura è particolarmente importante, data la natura dell’evento e la potenziale
presenza di persone, anche provenienti da luoghi diversi.

La Direzione si rende conto della rilevanza delle misure adottate, ma confida che - data la situazione di emergenza –
si possa comprendere che sono misure comunque meno invasive del rinvio straordinario delle sessioni.
Del resto la situazione impone la necessità di questo tipo di tutele, intese come misure minime di sicurezza volte a
contenere la diffusione del virus.

Il Direttore
Prof. Francesco Fumelli
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