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Nr. Prot. UP004/20          

 

 

 

                                                                                                           

Comunicato n. 4/2020 in sostituzione del precedente n.3/2020 

 

IL PRESIDENTE 

 Come da disposizione del Governo in concerto con tutte le autorità istituzionali competenti 

all’emergenza sanitaria relativa all’epidemia del Covid-19 che interessa il nostro Paese; 

COMUNICA 

 a tutti i Dirigenti, Docenti, Studenti e Personale ausiliare dell’Alessandrina, in esecuzioni 

delle vigenti disposizioni, la sospensione  delle attività Accademiche, previste dal 05.03.2020 al 

15.03.2020, subisce una proroga fino al 03.04. 2020. 

 Con la presente, inoltre, si dispone che i giorni dei seminari previsti per il mese di Marzo 

2020, sia per la sede di Castel Madama che per quella di Messina, saranno recuperati nel mese di 

Maggio 2020, come riportato nella seguente tabella. 

 

MESE SEDE GIORNI 

Aprile 2020 Castel madama 06 – 07 - 08 

Aprile 2020 Messina 16 -17-18 

Maggio 2020 Castel madama 04-05-06-07-08-09 

Maggio 2020 Messina 18-19-20-21-22-23 

  

 Si dispone, inoltre, che gli uffici di Segreteria rimarranno operativi ma chiusi al pubblico a 

disposizione di ogni esigenza didattica-amministrativa e che le rette del mese in corso dovranno 

essere regolarmente versate – per mezzo bonifico - evitando ritardi o mancanze amministrative che 

possono incidere sull’iter didattico di ogni singolo allievo. 

 Si consiglia agli Allievi che dovranno affrontare gli esami e le tesi di consultarsi con i propri 

Docenti e Moderatori, tramite e-mail o contatti telefonici, confrontandosi su dispense e appunti 

concernenti le lezioni effettuate e sugli elaborati delle tesi. 
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 Colgo l’occasione di rassicurare tutti, sull’operatività dell’O.d.g. dell’Accademia, nella 

gestione di un’emergenza sanitaria che ci vede tutti coinvolti, raccomandando un senso di 

responsabilità collettivo, attraverso la prevenzione, il rispetto delle norme comportamentali 

suggerite sia dall’Accademia sia dalle Istituzioni competenti, senza diffondere panico ed allarmismi 

inutili e  soprattutto evitando di pubblicare notizie - sui propri profili social e sul gruppo WhatsApp 

dell’Accademia - tendenziose e prive di fondamenti scientifici dissonanti dalle informazioni 

ufficiali provenienti da canali istituzionali. 

 Speranzoso che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi colgo l’occasione di 

ringraziarVi anticipatamente per Vostra collaborazione.  

              

 

 

 

  

 

  

 Castel Madama lì 10.03.2020 


