
 

 

Pubblicato all’Albo telematico il 20/09/2021 
Dir. Prof.ssa Mariangela Longo                                     

levato il ______________ 
 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 
 
prot. n.139/RD  del 20/09/2021 
 

 All’Albo Pretorio 
 

oggetto:   Calendario esami Seconda Sessione AA. 2020/21   
in modalità mista, in presenza e online, sulla piattaforma istituzionale Google Suite 
- Classroom e Meet 

 
Il Direttore 

 
visto 

 
lo Statuto d'autonomia; 

il Regolamento didattico generale; 
il Calendario Accademico A.A. 2020/21; 

i Regolamenti ed Ordinamenti didattici vigenti; 
il PAIP 2020/21 

l’emergenza sanitaria da Pandemia COVID-19 
il Regolamento degli esami a distanza ( telepresenza) prot. n. 5630 del 17/11/2020 - M2  

il Protocollo anti-COVID vigente dell’Istituto n. 2072 del 30/05/2020 e ss.mm.ii. 
la Circolare  del Direttore n. 116/2021 

 
 

gli atti d’ufficio 
 

decreta 
 

-   il Calendario degli esami di Seconda Sessione A.A. 2020/21 indicato nella Tabella riepilogativa Google, 
costantemente aggiornata e pubblicata sul sito web dell’Istituto nella seguente pagina e altresì visibile al seguente link: 
https://bit.ly/2Zb5mkt 

 
-   per i suddetti esami in modalità in presenza/mista autorizzati nel massimo rispetto delle aggiornate misure anti-

covid:  
 

a) incaricare i Presidenti di Commissione quali responsabili di tutte le misure da attuare in aula secondo Protocollo anti- 
covid vigente, della procedura di attivazione della diretta streaming;  
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b) incaricare  il Direttore Amministrativo di provvedere al personale in assistenza agli esami in modalità in 
presenza/mista e all’attuazione delle misure in Istituto;  
c) commissari, studenti ed eventuali  musicisti accompagnatori sono convocati in presenza fino al numero massimo 
consentito in aula dal Protocollo vigente, previa loro espressa richiesta mediante apposito All 12 Protocollo anti- 
COVID vigente che dovrà pervenire a Segreteria in tempo utile, qualora non sia stato già presentato e autorizzato per  tutte 
le attività in presenza dell’A.A. 2020/21; 
d) non è ammesso pubblico in presenza né accompagnatori  in Istituto; 
 

 
 

                F.to* IL DIRETTORE 
                        Prof.ssa Mariangela Longo  

 
 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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