ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA
Prot. 879
Catania, 03 Aprile 2020
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
A TUTTO PERSONALE DOCENTE
A TUTTO PERSONALE AMMINISTRATIVO
A TUTTO IL PERSONALE COADIUTORE
ALLE OO.SS. e RSU

OGGETTO: Attivazione dei servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
Alla luce dei DD.PP.CC.MM datati 08, 09, 11 e 22 marzo 2020 e 01 aprile 2020, considerata la
sospensione delle lezioni prevista fino al 13 aprile c.a., e dato atto che l’emergenza impone la
necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, per
garantire il corretto funzionamento dell'attività amministrativa dell’Accademia di Belle Arti di Belle
Arti di Catania, si
dispone
l’attivazione dei seguenti servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90, e conseguenti attività
indifferibili:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La Didattica on line da parte di docenti interni ed esterni
Le attività della Direzione e Presidenza da svolgere, ove possibile, con modalità telematica
Le attività della Direzione Amm.va da svolgere, ove possibile, con modalità telematica
Le attività della Segreterie Studenti da svolgere, ove possibile, con modalità telematica
Le attività della segreteria Docenti da svolgere, ove possibile, con modalità telematica
I servizi di custodia e portierato solo se necessaria e limitatamente alla sede di Via del Bosco
Le attività di pulizia degli spazi Via del Bosco n. 34/A, dalle 08.00 alle 15,00 se necessaria
Le attività di pagamento delle competenze al personale;
Le attività relative agli adempimenti fiscali e contributivi;
Le attività di ripristino dell’attività in smart working causa disfunzioni di servizio.

Le attività delle altre strutture, per le sole attività ritenute essenziali a garantire l’ordinario
funzionamento dei servizi minimi, saranno valutate della Direzione e della Direzione
Amministrativa.
Si conferma, inoltre che:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA
-

Tutte le attività didattiche e formative in presenza sono provvisoriamente sospese fino al
13 Aprile 2020. E’ consentito il solo svolgimento di attività formative a distanza.
E’ vietata qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese fino al 13
Aprile 2020, fatte salve nuove diverse disposizioni, anche le riunioni in presenza degli
Organi
Collegiali (es:
Cda,
Consiglio
Accademico
ecc.).
Tali
riunioni potranno ovviamente essere espletate regolarmente con modalità a distanza.

-

Al fine di evitare contatti (si consiglia di mantenere il “distanziamento sociale”),
sono sospese fino al 13 aprile, fatto salvo diverso provvedimento, le attività di sportello
delle segreterie, i front office dei diversi Uffici (ove previsti) e i servizi bibliotecari

-

Incontri e riunioni di lavoro dovranno essere organizzati, provvisoriamente fino al 13
aprile, solo per via telefonica o telematica. Si invitano quindi tutti i dipendenti ad evitare
ove possibile incontri in presenza o organizzarli in locali ampi e ventilati mantenendo tra
le
persone
la
distanza
minima
di
1
metro

-

Fino al 13 Aprile 2020, l’attività in smart working potrà essere attivata in modalità
semplificate secondo le modalità definite con provvedimento n. 781 del 11/03/2020.
Eventuali richieste del personale tecnico, amministrativo di poter godere anticipatamente
delle ferie maturate e dei congedi saranno accolte, in applicazione di quanto previsto
dall’art.
1
punto
e)
del
DPCM
08
marzo
2020.

-

Norme e raccomandazioni sugli spostamenti
Le norme sul contenimento dell’emergenza COVID-19 stabiliscono che gli spostamenti devono
essere evitati, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Pertanto, sarà cura dell’Amministrazione autorizzare eventuali spostamenti del personale per motivi
lavorativi relativi ai servizi indifferibili e per garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della
legge 146/90.
Il presente provvedimento ha effetto fino al 13 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle
autorità competenti.
Il Presidente
f.to Prof. Santo Di Nuovo

Il Direttore
f.to Prof. Vincenzo Tromba

Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Alessandro Blancato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

