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Circolare n° 162 del 18 maggio 2020 

 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

A tutto il personale 
All’utenza interessata 

SEDE 

IL DIRETTORE, 

- a seguito dell’emanazione del DPCM del 17 maggio 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

- visti i precedenti DPCM recanti misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

- Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

- vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 riguardante la conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 18 
del 17 marzo 2020; 

- viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti misure straordinarie urgenti di contrasto 
e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna; 

- tenuto conto delle Circolari di questa Istituzione AFAM n. 141 del 04/03/2020, n. 143 del 05/03/2020, n. 145 del 
09/03/2020, n. 146 del 10/03/2020, n. 147 del 18/03/2020, n. 150 del 03/04/2020, n. 152 del 14 aprile 2020, n. 158 del 
4 maggio 2020 riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- considerate le indicazioni didattico - operative provvisorie per fronteggiare il periodo di emergenza covid-19, emanate dal 
Direttore, su parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico, in data 16 maggio 2020 prot. n. 1091, 

DISPONE 

il prosieguo della sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 14 giugno 2020 compreso, salvo nuove disposizioni. 

Si fa presente che: 

 resta fermo quanto previsto dalle specifiche precedenti circolari in merito allo svolgimento di attività didattiche con 
modalità a distanza; 

 sono sospesi gli esami in presenza; 

 sono consentiti gli esami specificatamente programmati da questa Direzione, di concerto con i docenti delle preposte 
commissioni d’esame, con modalità a distanza e verbalizzazione online; 

 non è consentito l’utilizzo di qualsiasi spazio ai fini didattici, artistici e di studio e qualunque riunione o altra attività 
riferibile e/o connessa a quanto di pertinenza di questa Istituzione; 

 in merito a quanto non specificatamente dettagliato dalla presente circolare si dovrà tener conto delle indicazioni 
didattico - operative provvisorie per fronteggiare il periodo di emergenza covid-19, emanate dal Direttore, su parere 
favorevole espresso dal Consiglio Accademico, in data 16 maggio 2020 prot. n. 1091, e/o di altre disposizioni che 
verranno eventualmente successivamente adottate da chi di competenza. 

Si precisa altresì che sono sospese le attività programmate, anche da soggetti esterni, nella sala Auditorium del Conservatorio. 
 
Gli Uffici del Conservatorio, per il periodo suddetto, saranno chiusi al pubblico e potranno essere contattati a mezzo posta 
elettronica agli indirizzi pubblicati sul sito dell’Istituzione www.conservatoriocagliari.it.  

 
Si invitano i docenti e gli studenti a consultare quotidianamente il sito istituzionale del Conservatorio. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Direttore 
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