Decreto Prot. 1539/2020

Oggetto:

ulteriore ripresa delle attività didattiche dei corsi AFAM e delle attività del Conservatorio per Tutti
a partire dal 4 dicembre 2020;

A seguito dell’emanazione del DPCM 3 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera c) (Conservatorio per
Tutti) e lettera u) (corsi AFAM) e dell’Art. 2 comma 4 lettera a) e b) del DPCM del 3 dicembre 2020, sentito il Consiglio
Accademico,
Il Presidente e il Direttore
decretano
Dal 5 dicembre 2020:
Possono riprendere in presenza le seguenti attività didattiche e curriculari AFAM:
-

-

Lezioni individuali di strumento/canto + collaboratore (massimo 3 persone);
Lezioni di musica da camera/musica d’insieme con la presenza di cantanti e strumentisti a fiato con gruppi
non superiori a 2 persone (1 strumentista a fiato/cantante, 1 pianista/chitarrista, 1 docente);
Lezioni di musica da camera/musica d’insieme con gruppi non superiori a 5 persone (+ docente), senza la
presenza di cantanti o strumentisti a fiato;
Lezioni di arte scenica (solo 1 cantante + docente e accompagnatore)
Eventuali lezioni teoriche che presuppongono l’uso di strumenti (ad esempio ear training, tecniche
dell’improvvisazione) con massimo 6 persone + docente;
Esami e prove finali.

Inoltre:
possono riprendere in presenza le attività educative del Conservatorio per Tutti, limitatamente alle lezioni
individuali destinate alla fascia di età fino ai 18 anni;
è consentito l’accesso ai locali per prove, per attività di studio individuale (laddove sia necessario l’uso di
attrezzature specifiche).
La ripresa delle attività avverrà nel rispetto del protocollo anti-contagio in vigore.
L’accesso ai locali del Conservatorio deve essere preventivamente concordato con la segreteria.
In alternativa alla didattica in presenza sarà possibile svolgere didattica a distanza, anche in loco.
Nelle giornate del 21, 22 e 23 dicembre l’attività in presenza sarà limitata a coloro che si spostano all’interno del
territorio comunale (DL158/2020).

Mod.000 rev03 del 05/04/2019

Cremona, 4 dicembre 2020
F.to Il Presidente
Prof. Andrea Rurale

F.to Il Direttore
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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