Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
- Ente Pubblico Non Economico Decreto n. 01
Bergamo, 20 gennaio 2021

IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020,
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n.
253;
Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per
il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, così come
prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e
del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto legge 2 dicembre n. 158 recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19” ;
Visto il decreto 23 dicembre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante « Proroga
delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella
pubblica amministrazione nel periodo emergenziale». Visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio
2021;
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 14 gennaio2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021»;
Visto il Decreto Ministeriale n. 51 del 13/01/2021 rivolto alle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica e Musicale contenente indicazioni in merito alla individuazione di opportune modalità di
svolgimento delle attività didattiche;
Preso atto delle disposizioni contenute nel “Protocollo anticontagio del 04/12/2020 v.4.0;
Ritenuto necessario garantire agli studenti iscritti all’Istituto lo svolgimento delle attività
didattiche;
Ritenuto necessario predisporre, un Piano della Organizzazione della Didattica del’Istituto
Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, sulla base delle indicazioni fornite dal sopracitato
Ministero Università e Ricerca con DM 51 del 13/01/2021;
Ritenuto necessario condividere il documento predisposto dal Comitato Regionale Universitario
della Lombardia in merito alla predisposizione del Piano di Organizzazione della Didattica da parte
delle Università e Istituzioni AFAM del 5/11/2020;
Preso atto delle linee guida relative al Piano di Organizzazione della Didattica approvato dal
Consiglio Accademico nella seduta del 19/01/2021;
Nelle more della approvazione del Piano di Organizzazione della Didattica da parte del Consiglio di
Amministrazione;

DECRETA
Le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche dalla data attuale e fino ad
ulteriori disposizioni normative per tutte le tipologie di corsi accademici e non accademici
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di Bergamo.

Organizzazione delle attività didattiche in modalità mista, in presenza e on-line.
Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di minima e media gravità
(cosiddette ZONE GIALLA E ARANCIO) e da un livello di rischio medio, le attività didattiche si
svolgono nelle seguenti forme:
LEZIONI TEORICHE: le lezioni si svolgeranno in modalità on-line al 100%. Il docente avrà comunque
la facoltà di scegliere se svolgere le lezioni presso il proprio domicilio in modalità “on-line” o se
svolgerle in sede presso le aule del Conservatorio.
Gli studenti di norma seguiranno le lezioni “on-line”, fuori sede.
LEZIONI INDIVIDUALI: le lezioni potranno svolgersi per il 100 % in presenza.
Gli studenti che ne faranno richiesta (perché facenti parte o conviventi con categorie a rischio)
avranno la facoltà di seguire le lezioni on line.
I docenti residenti in regioni diverse dalla Lombardia avranno la facoltà di svolgere le lezioni al 50%
in presenza a settimane alternate.
Gli studenti residenti in regioni diverse dalla Lombardia potranno svolgere lezioni esclusivamente
in modalità on-line viste le limitazioni agli spostamenti disposti dall’art. 1 comma 3 del Decreto
Legge n. 2 del 14 gennaio 2021;
LEZIONI DI CANTO e DI STRUMENTI A FIATO possono essere svolte in presenza con obbligo di
utilizzare plexiglass durante tutta la durata della lezione e la permanenza in Istituto. E’ possibile
prevedere la presenza del pianista accompagnatore durante le lezioni individuali svolte in
presenza;
MUSICA DA CAMERA, INSIEME FIATI E INSIEME ARCHI: previste in presenza al 100%, in piccoli
gruppi se necessario per terminare il percorso di studi (propedeutiche alle prove finali dei
diplomi);
ESERCITAZIONI CORALI: previste in presenza per non più del 50%, in piccoli gruppi;
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI: le lezioni sono sospese. Se non sarà possibile recuperarle nel corso
dell’anno, l’Istituzione individuerà forme alternative per il conseguimento dei relativi crediti,
soprattutto per gli studenti in procinto di terminare il percorso degli studi;
ATTIVITA’ DI STUDIO PRESSO IL CONSERVATORIO: sono sospese le attività di studio all’interno del
Conservatorio fatta eccezione per deroghe rilasciate dal direttore per gli studenti fuori sede e
studenti degli scambi internazionali. Viene assicurata agli studenti la fruibilità ai fini dello studio
individuale del patrimonio strumentale altrimenti indisponibile per gli stessi (organo, clavicembalo,
batteria, strumenti a percussione);
ATTIVITA’ DI BIBLIOTECA: sono sospese le attività di consultazione dei volumi di proprietà della
Biblioteca del Conservatorio. Possono essere richiesti prestiti inviando una mail all’addetto alla
biblioteca;
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Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddetta
ZONA ROSSA) e da un livello di rischio alto, le attività didattiche si svolgono a distanza.

Le attività laboratoriali possono svolgersi in presenza in caso di inderogabile necessità e urgenza di
prosecuzione dell’attività in presenza e di motivata impossibilità di predisposizione di un piano di
recupero delle attività nell’anno accademico.
Le altre attività didattiche o curriculari, individuate dal Consiglio Accademico ai fini della
prosecuzione in presenza, possono comprendere una quota al 50% di lezioni individuali,
individuate sulla base dei seguenti criteri:
a. Inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell’attività in presenza;
b. Motivata impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle attività nell’anno
accademico;
c. Possibilità di garantire l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di
permanenza all’interno dell’istituzione;
d. Possibilità di garantire un’adeguata areazione degli ambienti;
e. Possibilità di garantire il distanziamento sociale per tutto il periodo di permanenza all’interno
dell’istituzione.
Pubblicazione
Il presente decreto viene affisso per giorni 15 all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web
dell’Istituto.

IL DIRETTORE
M° Giovanni Pietro Fanchini

