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Prot. n. 690_II-02                                                                                             
Mantova, 13 marzo 2020 
 
                                                                                                                                                              Ai Docenti 
 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Carissimi colleghi, 

facendo seguito all’avviso del 4 marzo 2020, pubblicato sul sito del Conservatorio ed inviato a tutti i 

docenti, invio le indicazioni operative per l’avvio di modalità didattiche a distanza, come previsto dai 

recenti atti normativi. 

Alcuni di voi hanno già iniziato questo tipo di attività, avendo preventivamente concordato con la Direzione 

tempi e modi, come prevedeva il suddetto avviso. 

Voglio sottolineare, a nome mio e di tutto il Consiglio Accademico, la grandissima importanza che riveste la 

didattica a distanza in un momento così delicato e incerto come quello che stiamo attraversando. 

E’ fondamentale dare un segno di continuità alla nostra azione didattica, non abbandonare i nostri allievi in 

un momento segnato da limitazioni e stravolgimenti delle loro abitudini, far sentire loro che la musica, 

adesso più che mai, può riempire e dare un senso profondo alla loro vita. 

Per questo esorto tutti i colleghi che possono farlo ad organizzarsi per continuare le lezioni in modalità on 

line, conscio che, se da una parte c’è il rischio di perdere parte dell’efficacia didattica a causa delle 

limitazioni tecniche imposte dai collegamenti telematici, dall’altra queste lezioni assumono un significato 

diverso e più profondo, che va oltre il semplice valore didattico per assumere quello di vicinanza ai nostri 

allievi, di testimonianza della presenza e dell’impegno della nostra Istituzione in un momento drammatico 

per tutto il Paese. 

 

Un cordiale e fiducioso saluto a tutti 

 

Gianluca Pugnaloni 

Direttore del Conservatorio 

 

 



 

 

Indicazioni generali 

Come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dalla Nota Ministeriale del 5 

marzo 2020, prot. n. 6932, in applicazione delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale da 

Coronavirus in vigore fino al 3 aprile 2020, si precisa che la normativa permette di differire l’erogazione 

delle lezioni ad altro periodo dell’anno, previa comunicazione alla Direzione di diversa formulazione del 

calendario delle lezioni e del proprio piano orario; nel contempo si autorizza e si promuove lo svolgimento 

di lezioni on line, che, sentito il Consiglio Accademico, dovranno attenersi alle seguenti condizioni: 

 

1) il docente dovrà tenere la lezione da casa; 

2) l’orario dovrà essere quello della corrispondente lezione in presenza; sono ammesse variazioni su 

richiesta degli studenti; 

3) il docente potrà svolgere massimo 12 ore settimanali, che saranno conteggiate nel monte ore;  

4) il docente invierà una autocertificazione delle ore svolte alla Direzione 

(direttore@conservatoriomantova.com) al termine del periodo di sospensione della didattica in 

Conservatorio; 

5) il docente aggiornerà di conseguenza i propri registri, richiedendo le firme degli studenti per le discipline 

afferenti i corsi accademici, specificando le giornate di didattica svolte a distanza;  

6) nel rispetto della legge sulla privacy prima di avviare le lezioni è assolutamente indispensabile ottenere il 

consenso scritto degli studenti, o dei genitori nel caso di studenti minorenni, all’utilizzo dei dati privati 

(indirizzi email, numeri di telefono) secondo la seguente formula “Il sottoscritto……… autorizza il 

Prof………. all’utilizzo dei propri dati privati ai fini dello svolgimento di lezioni on line”, da inviare via email 

al docente; 

6) per garantire l’effettivo svolgimento della lezione si consiglia di iniziare le connessioni almeno 15 minuti 

prima dell’orario indicato; 

7) il docente deve informare preventivamente la Direzione dell’avvio delle lezioni a distanza, della modalità 

didattica adottata e della piattaforma on line prescelta; 

8) è fatto assoluto divieto di erogare lezioni a casa degli studenti o invitando gli studenti a casa propria; si 

rammenta che tale divieto, oltre che contravvenire a disposizioni delle autorità sanitarie, assume rilievo 

disciplinare, non discrezionale del dirigente, con conseguenze anche molto gravi (fino al licenziamento) 

previste dalle norme di legge e dal CCNL vigenti.  

 

 

Modalità 

Per il collegamento a distanza esistono numerose piattaforme on line a cui è possibile accedere 

liberamente tramite una registrazione personale del docente, che dovrà invitare gli studenti a scaricare il 

software necessario e quindi avviare il collegamento secondo la modalità prevista. 

A seconda della modalità di erogazione della didattica adottata (lezione frontale, condivisione di 

documenti scritti, video, audio, somministrazione di questionari o altre forme di verifica, ecc.) si possono 

rendere utili alcuni programmi piuttosto che altri.   

 



 

 

LEZIONI COLLETTIVE E DI GRUPPO 

 

E’ possibile erogare in modalità didattica a distanza le lezioni collettive e di gruppo a contenuto teorico, 

musicologico, storico, analitico (ad esempio Storia della musica, Analisi delle forme compositive, 

Letteratura e testi per musica, Ear training). 

Al contrario, è praticamente impossibile erogare a distanza le lezioni collettive e di gruppo a contenuto 

esecutivo (Esercitazioni orchestrali, Esercitazioni corali, Musica da camera, Musica d’insieme per fiati, 

Musica d’insieme per archi); per queste discipline è necessario prevedere un piano di recupero delle 

lezioni. 

Si consigliano le seguenti piattaforme on line: 

- Google Hangouts Meet 

- Google Classroom 

- Microsoft Teams 

 

Per i piccoli gruppi si possono utilizzare anche le piattaforme consigliate per le lezioni individuali. 

 

LEZIONI INDIVIDUALI 

E’ possibile erogare in modalità didattica a distanza le lezioni individuali per tutte le discipline, fatta 

eccezione per quegli strumenti che gli studenti non hanno a disposizione nelle loro case (per alcuni di loro 

organo, clavicembalo, ecc.). 

In questo caso il problema è rappresentato dalla qualità tecnica del collegamento audio e video, che 

potrebbe pregiudicare fortemente l’efficacia dell’azione didattica, soprattutto per i corsi più avanzati. 

  

Si consigliano le seguenti piattaforme: 

- Skype (facile utilizzo, qualità audio medio-bassa) 

- Zoom 

- StarLeaf (qualità audio superiore alle altre) 

- Moodle 

- 8x8 

- WhatsApp (facile utilizzo, qualità audio medio-bassa) 

- You tube (con il proprio canale in streaming) 

 

 

Per eventuali problemi operativi è possibile contattare i nostri assistenti Dott.ssa Antonella De Stefano 

(antonella.segrdidattica@conservatoriomantova.com) e Dott. Stefano Coviello 

(stefano@conservatoriomantova.com). 
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