
 

Con l'adozione, a partire da giovedì 28 gennaio 2021, del PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, con il quale vengono regolamentati le attività didattiche e lo 

svolgimento degli esami, acquisito il parere del referente interno per l'emergenza da COVID-19, si rende 

necessario emanare le seguenti disposizioni sull'utilizzo delle aule da parte di docenti e studenti. 

• I docenti svolgono la propria attività didattica consentita in presenza nell'aula ad essi destinata e 

nei giorni e orari stabiliti dai docenti stessi. 

• In caso di esigenze occasionali di svolgere le lezioni in modalità online nella sede, è possibile 

prenotare le aule al 2° piano dotate di computer all-in-one e collegamento internet via cavo, 

secondo disponibilità. 

• La "Sala consultazione" non è più uno spazio a disposizione degli studenti per esigenze di studio ma 

può essere utilizzata dai docenti per lezioni di Musica d'insieme. 

• Gli studenti possono recarsi nella sede dell'Istituto per le lezioni in presenza performative 

individuali e piccoli gruppi di Musica da camera e d'insieme. 

• Inoltre, come da precedente comunicazione, la presenza per lo studio individuale è riservata a 

studenti le cui esercitazioni presso il proprio domicilio risultano di difficile attuazione. Nello 

specifico: strumenti a percussione - pianoforte - organo - clavicembalo - ottoni. Possono altresì 

recarsi in istituto per lo studio individuale gli studenti che risiedono fuori sede. 

• In casi eccezionali e cioè quando tra una lezione in presenza e le lezioni online non c'è un margine 

di tempo sufficiente per gli spostamenti, gli studenti possono rimanere in istituto e collegarsi a 

internet con mezzi propri in sala consultazione; nel caso di sua occupazione e su richiesta anche 

nelle aule 201, 202, 203, secondo disponibilità e con la compresenza massima di due persone. 

• Le aule al secondo piano non vengono concesse per lo studio strumentale. 

• In ogni caso sono da evitare gli assembramenti e la permanenza continua nella sede senza 

motivazioni oggettive. 

• Le aule per lo studio dovranno essere prenotate per un massimo di due ore. Al termine dell'uso gli 

studenti stessi dovranno provvedere a pulire con cura strumenti, leggii, panchette e sedie 

utilizzando i prodotti in dotazione nelle aule. 

• Durante il periodo d'esami le aule non sono disponibili per lo studio. 

• Gli spostamenti da e per le sedi avverranno ai sensi della normativa vigente e sotto la 

responsabilità di ognuno. 

Si ricorda inoltre che le segreterie, didattica e amministrativa, rimarranno chiuse al pubblico; le 

comunicazioni avverranno tramite email e, per necessità, telefonando al n. 0165 - 43307 dalle ore 11 alle 

ore 12 dal lunedì al venerdì. 

L'accesso e la presenza all'interno della sede sono subordinati al rispetto rigoroso dei protocolli interni 

anti COVID-19 precedentemente trasmessi e affissi alla bacheca dell'Istituto. 

 

Aosta, 28 gennaio 2021       Il Direttore  

        Prof.ssa Marinella Tarenghi 


