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Alla mailing list dei docenti
alla consulta degli studenti
sul sito istituzionale
all’Albo

Il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” è rimasto e rimarrà sempre vicino agli studenti, ai docenti ed
al territorio.
In un’ottica di concretezza che considera i fatti, bypassando proclami, critiche strumentali e
suggestive ipotesi, risulta documentato che la nostra Istituzione è risultata essere fra le poche a tenere
gli esami di Laurea della sessione straordinaria di febbraio.
Dopo il periodo di chiusura motivato dall’emergenza COVID-19, appena il Ministero ha demandato
alle singole Istituzioni ogni decisione relativa alla gestione dell’attività didattica, il nostro
Conservatorio è stato fra i primi ad organizzare, con decreto direttoriale e grazie ad un servizio di
turnazione con prenotazione garantito dalla preziosa collaborazione degli studenti, la possibilità di
esercitarsi in Conservatorio a coloro che non avevano alternativa.
Successivamente, in linea con gli altri Conservatori, si è provveduto ad implementare la didattica a
distanza, individuando piattaforme e cercando di ottimizzare un sistema che ha rappresentato, e
tuttora rappresenta, grosse difficoltà per quanto riguarda le prassi esecutive, specie per le discipline
di musica d’insieme.
È giusto sottolineare l’impegno profuso da quei docenti che, consapevoli delle difficoltà, hanno
manifestato disponibilità nell’approfondire le problematiche connesse alle modalità delle lezioni e
degli esami online, impegno riconosciuto non solo dalla Conferenza dei direttori, ma soprattutto da
tutti quegli studenti che, giudicati in sede di esame su contenuti e capacità, diventano al tempo stesso
giudici imparziali nei confronti dell’azione formativa ed amministrativa dell’Istituzione.
Tornare alla didattica in presenza è l’aspirazione di ogni studente e di ogni docente di tutte le
Istituzioni formative d’Italia, motivo per il quale anche il nostro Conservatorio sta lavorando con i
propri consulenti tecnici e sanitari per assicurare una ripresa che garantisca la sicurezza sanitaria.
La didattica a distanza potrebbe integrarsi nell’offerta formativa quale strumento di supporto e di
completamento, utilizzando tutta la potenza delle moderne tecnologie. Noi abbiamo già deliberato di
dare priorità a questo campo investendo fondi ministeriali a ciò finalizzati.
Nella speranza di rivedervi quanto prima in Conservatorio, auguro buon lavoro, tanta salute e serenità
a tutti.
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