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CONSERVATORIO DI MUSICA
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Prot. n. 1872
del 18/03/2020
Oggetto: Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD)

IL DIRETTORE
Visto l’art. 1 del DPCM del 4 Marzo 2020, concernente “Misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ed in particolare il comma 1,
lett. d), lett. g), lett. h) e lett. i);
Considerato che il citato DPCM art. 1, comma 1 recita: “a beneficio degli studenti ai quali non è
consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la
partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta
formazione musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni…”;
Visto il DPCM 8 marzo, che ha prorogato sino a tutto il 3 aprile la sospensione dell’attività in aula
con contestuale incentivazione all’attivazione della didattica a distanza;
Considerato il decreto direttoriale prot. n. 1884 del 16/03/2020 con il quale si è disposta la
temporanea chiusura della sede del Conservatorio dalla data del 23 marzo e fino al 3 aprile 2020 e
che durante tale periodo il Conservatorio “garantirà il prosieguo delle attività istituzionali ritenuti
indifferibili, sia didattiche che amministrative, attraverso le modalità della didattica a distanza e
del lavoro agile”;
Considerato che il Conservatorio è già in possesso degli indirizzi di posta elettronica degli allievi e
che contestualmente all’acquisizione degli stessi ha acquisito il trattamento ai dati personali, per cui
le attività di Didattica a Distanza e Formazione a Distanza non necessitano di ulteriore
autorizzazione da parte dei genitori per la fruizione delle classi virtuali;
Tenuto conto che i trattamenti di dati personali effettuati per l’erogazione delle attività di DAD
e FAD sono effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse
pubblico rilevante
DISPONE
di autorizzare tutti i Docenti che lo ritenessero opportuno ad implementare modalità di docenza a
distanza per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche discendente dal DPCM citato e da
eventuali successive ulteriori disposizioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19.

Tali modalità potranno far uso di tutti i mezzi informatici ritenuti idonei per la comunicazione di
quanto sarà ritenuto condivisibile tra docente e studente sul piano didattico, con particolare
riferimento a ciascun settore artistico-disciplinare del sistema AFAM, tenuto conto della specificità
e particolarità della docenza in taluni settori artistico-disciplinari, alcuni dei quali potrebbero non
consentire la modalità della didattica online.
In assenza di un protocollo informatico del Conservatorio, e nelle more dell’ implementazione di
una piattaforma informatica istituzionale, ciascun docente potrà utilizzare mezzi propri riferendosi
alla sperimentata piattaforma Microsoft Teams o altre come zoom.us, cart.webex.com, Google
Educational (G Suite) oltre che a collegamenti Skype ed altre piattaforme di libera scelta.
La didattica dovrà essere certificata da ciascun docente allegando il report (anche screenshot di
inizio e fine collegamento) sottoscritto dal docente stesso e dagli studenti che hanno partecipato
alle varie sessioni di didattica on-line.
Le ore di lezioni a distanza saranno calcolate nel monte ore del docente e nel piano di studi del
discente con successiva delibera del Consiglio accademico previa verifica dell’idoneità della
documentazione prodotta dal docente.
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