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Prot. n. 474 / D13 del 06.03.2020 
 

Attuazione disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, lettere d) e h)  che 
dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e la possibilità di svolgere le stesse con 
modalità a distanza; 
 

vista la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 
del 04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa; 
 

visto il Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma n. 121 del 05/03/2020 relativo all’attuazione delle 
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

ritenuto urgente ed indispensabile assicurare le misure di contenimento epidemiologico da COVID-19 e 
garantire al contempo il proseguimento delle attività didattiche e curriculari dell’anno accademico 
2019/2020 oltre che il regolare funzionamento dell’Istituzione, 
 

si comunica che 
 
- l’attività didattica relativa ai corsi ISIA Roma Design è stata sospesa da giovedì 5 marzo 2020 incluso; 
- da lunedì 9 marzo l’attività didattica frontale è gradualmente sostituita da forme di didattica a distanza 

secondo le procedure individuate dal Consiglio Accademico e dalla Direzione e comunicate agli studenti 
e ai docenti coinvolti; 

- sono sospesi i calendari per le discussioni delle tesi; 
- è’ interdetto l’uso degli spazi di studio e della biblioteca; 
- sono attivi tutti i servizi amministrativi per la funzionalità dei quali sono state adottate le misure 

semplificate e temporanee di lavoro agile per il personale tecnico-amministrativo; 
- i servizi front-office agli studenti e agli utenti restano attivi da remoto mediante l’utilizzo dei contatti 

istituzionali pubblicati sul sito; 
- rimangono attivi i servizi di portierato e pulizia dalle ore 8,00 alle ore 15,12; 
- per il corso decentrato di Pordenone si è disposto il proseguimento della sospensione dell’attività 

didattica, in vigore già dal 24 febbraio 2020 a seguito dell’ordinanza restrittiva emessa dalle autorità 
regionali del Friuli Venezia Giulia. 

 
Le presenti disposizioni rimangono valide dal 5 marzo al 15 marzo compresi, salvo eventuali proroghe 
disposte dai competenti organi governativi. 
 
 
                 f.to il Direttore 

               Prof. Massimiliano Datti 


