
 

 

Con delibera n. 1 del 28 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto musicale pareggiato della 

Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.M. n. 51 

del 13 gennaio 2021, il seguente 

 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

LEZIONI IN PRESENZA 

• si svolgono in presenza e a cadenza settimanale le lezioni ed esercitazioni strumentali e 

vocali individuali; 

• possono svolgersi altresì in presenza lezioni ed esercitazioni relative a piccoli gruppi 

cameristici o di musica d'insieme, compatibilmente con l'organizzazione degli spazi a 

disposizione; 

• i docenti delle discipline performative collettive dovranno provvedere a costituire gruppi 

ridotti di studenti per poter garantire continuità nella formazione; 

• nel caso in cui la regione Valle d'Aosta dovesse identificarsi come area con scenario di 

massima gravità (zona rossa), ai sensi dell'Art. 4 del sopra citato decreto, le lezioni 

individuali in presenza potranno proseguire solo per gli strumenti ad arco, tastiere e 

percussioni, per i quali è possibile garantire l'obbligo di mantenere sempre l'uso della 

mascherina. 

 

LEZIONI IN MODALITA' A DISTANZA 

• l'erogazione della didattica di discipline teoriche collettive unitamente a quelle compositive  

prosegue in modalità a distanza; 

• nel caso in cui la regione Valle d'Aosta dovesse identificarsi come area con scenario di 

massima gravità (zona rossa), ai sensi dell'Art. 4 del sopra citato decreto, le lezioni 

individuali di canto e strumenti a fiato, le lezioni per piccoli gruppi di musica da camera e 

d'insieme, dovranno svolgersi in modalità a distanza; 

• è facoltà del singolo Docente richiedere di svolgere l'attività didattica in modalità a 

distanza, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione e garantendone l’informazione 

ai propri studenti; 

• a beneficio degli studenti che non possono partecipare alle attività didattiche previste in 

presenza, tali attività possono essere svolte, ove possibile, in modalità a distanza 
 

ESAMI 



 

 

• si prevede che gli esami della sessione invernale e le prove finali si svolgano unicamente in 

presenza, salvo emanazione di normativa di rango superiore che può impedirne l'effettivo 

svolgimento in tale modalità; 

• gli esami e le prove finali non sono aperti al pubblico. 

 

Per tutte le attività didattiche e curricolari che si svolgono in presenza è d'obbligo il rispetto 

rigoroso dei protocolli di sicurezza già emanati e dei quali è stata data specifica informazione. 

 

Il presente Piano di organizzazione della didattica resta in vigore fino a quando avranno validità le 

attuali norme di contenimento della pandemia da Covid-19. 


