prot. 5056 del 27.10.2020

IL DIRETTORE
Vista
Visto

Tenuto conto

Considerato

Tenuto conto

Valutato
Considerata

Valutata
Considerato

l’Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune
di Rodi Garganico, emanata dal Sindaco con il n. 77 del 24.10.2020;
il provvedimento del Direttore prot. 5044 del 24.10.2020 con il quale
si è disposta la sospensione delle attività didattiche e curriculari per
la sezione di Rodi Garganico fino al 8.11.2020 a causa dell’evoluzione
della situazione epidemiologica da COVID-19;
che tale provvedimento è stato emanato d’urgenza su informale
sollecitazione dello stesso Sindaco di Rodi Garganico ai fini di
consentire la necessaria chiusura completa di ogni ordine di scuola
presenti nel Comune garganico;
che nel citato provvedimento, a causa della sospensione delle attività
didattiche, si indicava nella data del 9.11.2020 il nuovo inizio
dell’anno accademico per la sezione di Rodi Garganico;
che il M.U.R. ha autorizzato le amministrazioni, con nota prot. 10719
del 25.09.2020 alla proroga dei contratti a tempo determinato fino ad
avente titolo, ai fini di consentire una auspicata continuità didattica
agli studenti;
che il rinvio dell’inizio dell’anno accademico farebbe venir meno la
ratio del provvedimento ministeriale;
l’ipotesi che possa essere raffigurato danno erariale qualora i docenti
oggetto del citato provvedimento ministeriale non potessero
esplicare la didattica a partire dal 2.11.2020;
la necessità che tutti i corsi debbano partire dalla data di riconferma
dei docenti, sopra individuata;
che con disposto prot. 5029 del 23.10.2020 è stata formalmente
attivata la didattica a distanza presso il Conservatorio di musica
Umberto Giordano di Foggia e Rodi Garganico per l’a.a. 2020/21, utile
all’esplicazione on-line della didattica dei corsi collettivi e di tutti
quelli previsti dalla delibera 1 - verbale 25 della riunione del
19.10.2020 del Consiglio accademico, punto 3);

DISPONE
che l’inizio dell’anno accademico per la sezione di Rodi Garganico sia ripristinato alla data del 2 Novembre
2020; in deroga a quanto previsto dalla citata Delibera del Consiglio accademico, per tutti i corsi facenti
parte dell’offerta didattica della sezione staccata sia attivata la didattica a distanza per tramite della
piattaforma ufficiale, dal 2 al 7 Novembre 2020, salvo proroghe.
f.to IL DIRETTORE
M° Francesco Montaruli
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