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A.A. 2019-2020 – 117° dalla fondazione
CIRCOLARE N.26

Ai sigg. docenti
Agli studenti
SEDE

Oggetto: Programmazione delle prossime attività didattiche in sede in preparazione agli
esami di strumento della prossima Sessione Autunnale.
In osservanza del DCPM dell’ 11 giugno 2020, e visto il comma 1 dell’ Art.1 del D.M. 112 del 26
maggio 2020 recante disposizioni specifiche per il sistema AFAM, il Consiglio Accademico nella
seduta tenuta il 15 giugno 2020 ha deliberato le seguenti disposizioni:
1) È consentita a partire da mercoledi 24 giugno 2020 l’attività didattica frontale relativa a
discipline performative, consistente in lezioni individuali propedeutiche agli esami da
effettuarsi in presenza. Tale attività sarà riservata ai soli docenti e studenti accademici
e dei corsi propedeutici di scuole strumentali per i quali è previsto l’esame nella
sessione autunnale, ed esclude quindi la possibilità di lezioni con docenti e studenti di
discipline teorico/collettive, di lezioni a studenti iscritti ai corsi Preaccademici ( esclusi i
candidati ad esami di compimento di livello C3) e studenti Erasmus, avendo queste due
ultime categorie concluso con indicazione di voto del docente di riferimento la propria
attività accademica per il corrente anno.
2) I docenti sono quindi tenuti ad indicare, su base volontaria ed in riferimento alla
propria attività già tenuta anche online durante gli scorsi mesi di sospensione didattica,
la propria volontà di effettuare lezioni individuali in sede a partire dalla data sopra
indicata, attività che di norma e salvo diversa indicazione sarà svolta nel rispetto della
calendarizzazione lezioni per docente stabilita per il corrente a.a. 2019/20. Tale
richiesta di ripresa delle attività in sede dovrà essere prodotta al referente aule Dr
Massimo Bianco massimo.bianco@conts.it con in copia l’ ufficio.personale@conts.it
entro venerdì 19 giugno 2020, per procedere a debita organizzazione delle aule e
calendarizzazione delle lezioni. Eventuali richieste giunte dopo tale termine saranno
prese in considerazione per la calendarizzazione della settimana successiva, quindi a
partire da lunedì 29 giugno 2020, e così a seguire sino a chiusura attività didattiche.
3) I docenti e studenti potranno accedere alle lezioni in sede fino a sabato 11 luglio, con
eventuali deroghe per la successiva settimana fino a sabato 18 luglio in caso di non
coinvolgimento di studenti e docenti nelle prove finali della sessione estiva previste dal
13 al 16 luglio, come da calendario accademico vigente. Le attività in sede potranno
riprendere quindi da lunedì 24 agosto fino a venerdì 2 ottobre, giorno antecedente la
conclusione delle attività di lezioni ed esami di profitto delle discipline individuali: da
lunedì 5 ottobre a martedì 27 ottobre tutte le attività didattiche saranno riservate alle
discipline da camera, d’insieme e d’orchestra.
4) Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti causa Covid 19 si segnala che
settimanalmente ogni docente, con congruo anticipo, è tenuto ad inoltrare all’ Ufficio
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personale, all’indirizzo sopra indicato, lista completa degli studenti che saranno
presenti in sede per debito tracciamento dei movimenti e attivazione delle conseguenti
procedure sanitarie previste: tale lista dovrà inderogabilmente essere prodotta all’
Ufficio personale entro il venerdi che precede la settimana di attività didattica
richiesta.
5) Di norma e per quanto possibile saranno evitati accessi multipli alle medesime aule,
configurando quindi al massimo possibile l’utilizzo della singola aula sempre per lo
stesso docente: in ogni caso oltre alla sanificazione degli ambienti svolta ordinariamente
ogni giorno sarà opportuno prevedere una pausa nelle attività per sanificazione
ambienti, in qualche caso anche più volte al giorno; si specifica inoltre che per
particolari discipline che richiedono sanificazione tra ogni allievo e quello successivo (
tastiere in generale, percussioni ecc..) è necessario che i docenti pianifichino le lezioni
con debito distanziamento orario tra ogni studente ed il successivo. Idonei percorsi di
accesso ed uscita dal Conservatorio saranno approntati per garantire un afflusso e
deflusso ordinato evitando possibili assembramenti. Inoltre per specifiche discipline (
strumenti a fiato, canto) sarà opportuno per il regolare e sereno svolgimento delle
attività didattiche l’utilizzo dei plexiglass già in dotazione al Conservatorio, nel rispetto
delle norme sanitarie attive.

Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

