Genova, 10.03.2020, prot. n. 65038
IL PRESIDENTE
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visto il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dal
precedente DPCM 8 marzo 2020, art. 1;
visto il DPCM 8 marzo 2020 e le misure ivi contenute;
visto il D. L. 2 marzo 2020 n. 9, art. 19 comma 3, che prevede esplicitamente come il mancato
servizio dei dipendenti dell’Accademia, che realizza trattamento analogo a quello delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti;
vista la normativa relativa al comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il DPR 132/2003 e
il DPR 212/2005;
visto lo Statuto dell’Accademia;
visti i decreti del Presidente e gli ordini di servizio già emanati nonché le note realizzate
dall’Accademia per la necessaria comunicazione, interna ed esterna;
considerata la situazione di allerta e il rischio di contagio che impone comportamenti di
responsabilità e misure straordinarie per far fronte alla situazione, tra cui il limitare gli spostamenti
del personale e limitare l’esposizione dello stesso a possibili situazioni di rischio contagio;
considerata l’esigenza di mantenere un limitato presidio relativo alla gestione di una limitata attività
amministrativa e di segreteria dell’Accademia;
valutato che saranno presi provvedimenti a livello ministeriale per far fronte alla necessità di portare
a compimento l’anno accademico 2019/20;
richiamate le raccomandazioni emanate dalle autorità, a cui si rinvia;
sentito il Direttore;
informata la RSU di Istituto;
DECRETA

1. di chiudere ogni attività didattica o comunque aperta al pubblico dell’Accademia Ligustica sino al
giorno 3 aprile, incluso il Museo dell’Accademia;
2. di utilizzare gli strumenti di flessibilità della presenza del personale in servizio previsti dai suindicati
DPCM 8 e 9 marzo 2020, in compatibilità con la residua attività amministrativa posta in essere;
3. di adottare misure informative specifiche e contingentare la presenza negli spazi dell’Accademia del
personale in servizio nelle strutture dell’Accademia, prevedendo il mantenimento di una distanza
minima almeno pari a un metro, minimizzando i contatti fisici e realizzando una presenza su turni
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario necessario, dando priorità al servizio del
personale che prende servizio senza fare ricorso a mezzi pubblici;
4. di inviare nota esplicativa a personale e studenti dell’Accademia Ligustica, da pubblicarsi sul sito
web della stessa, nonché attivare procedure di pubblicità delle misure di prevenzione stabilite dalle
competenti autorità.
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