Prot. 72/2021

Decreto Direttoriale
Oggetto:

disposizioni per lo svolgimento di tutte le tipologie dei corsi dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Cremona a partire dal 16 Gennaio 2021

Visto il dPCM 14 gennaio 2021;
Visto il DM MUR registro decreti n. 51 del 13 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1 del Decreto;
Visto il Piano di Organizzazione della Didattica approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 16
Gennaio 2021 con Delibera n. 2/2021;
Nelle more della convocazione del Consiglio di Amministrazione;
Visto il parere del CRUL espresso in data 5 novembre 2020;
il Direttore
decreta
Dal 16 Gennaio 2021 sino ad ulteriori disposizioni, la prosecuzione delle attività secondo il Piano di
Organizzazione della Didattica deliberato dal Consiglio Accademico.
In particolare, entrando dal 17 gennaio in zona rossa, si osserveranno le seguenti disposizioni contenute nel
POD:

Per tutte le attività e la permanenza nell’Istituto l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.
2.1 Lezioni teoriche
Tutte le lezioni teoriche proseguiranno a distanza.
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2.2 Lezioni di strumento e canto
Possono svolgersi in presenza con una percentuale massima del 50% le lezioni individuali di strumento e
canto, per le quali è prevista la presenza del collaboratore al pianoforte.
Le lezioni di strumento a fiato non possono essere effettuate in presenza e proseguiranno unicamente a
distanza.
2.3 Lezioni di musica d’insieme (solo AFAM)
Possono proseguire le lezioni di musica da camera e musica d’insieme, con una percentuale massima del
50%, e gruppi in presenza non superiori alle cinque unità.
Sono escluse le formazioni con strumenti a fiato.
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2.4 Lezioni di arte scenica/recitazione
Possono svolgersi lezioni in presenza di arte scenica con una percentuale massima del 50% e due
partecipanti in presenza, avvalendosi dell’ausilio del collaboratore pianistico.
2.5 Esercitazioni corali, esercitazioni orchestrali
Le esercitazioni corali ed orchestrali sono sospese.
2.6 Laboratori di tecniche di consapevolezza corporea
Temporaneamente sospesi.
2.7 Esami e verifiche
Gli esami performativi si svolgono in presenza. In caso di impossibilità possono svolgersi a distanza previo
invio di videoregistrazioni che potranno essere effettuate presso l’Istituto con l’ausilio di collaboratori.
Gli esami teorici si svolgono a distanza.
2.8 Biblioteca e accesso alle aule studio.
Il prestito alla biblioteca è accessibile su prenotazione in caso di necessità secondo il protocollo. L’accesso
all’Istituto per studio individuale su strumenti indisponibili a casa (pianoforti, clavicembalo, organo ecc.) è
consentito per motivi di necessità secondo le disposizioni del protocollo anti-contagio.
2.9 Calendario didattico
Il calendario didattico, relativamente alle sessioni di esame e al periodo di lezione, potrà subire modifiche
funzionali al recupero delle attività didattiche e curricolari in presenza.
I Docenti sono pregati di comunicare alla Direzione e alla Segreteria Didattica quali lezioni di quelle già
programmate svolgeranno in presenza nei limiti consentiti.

Cremona, 16 Gennaio 2021

Il Direttore
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

Mod.000 rev03 del 05/04/2019

F.to Anne Colette Ricciardi

Documento 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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