prot. 1872 del 18.03.2020
ai Sig. Docenti
alle Segreterie didattiche
SEDE DI FOGGIA E SEZIONE DI RODI GARGANICO
e p.c.
al Presidente del Conservatorio
al Direttore amministrativo
alla Consulta degli studenti

IL DIRETTORE
visto
visto
visto
visto
visto
considerata
sentito
sentito

il D.L. 23 Febbraio 2020 n.6;
il D.P.C.M. del 8 Marzo 2020;
il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020;
D.L. 17 marzo 2020 “Cura Italia” n.18 con particolare
riferimento all’art.101 c.2, 4, 7;
il precedente disposto prot. 18397 del 10.03.2020;
la persistente emergenza epidemiologica da COVID-19;
l’unanime parere positivo del Consiglio accademico acquisito
per le vie brevi in data 17.03.2020;
il parere della Consulta degli studenti

DISPONE CHE
o
o

o

o

o
o

dalla data odierna sia attivata la modalità di didattica a distanza nel Conservatorio di musica Umberto
Giordano di Foggia e nella sezione staccata di Rodi Garganico.
I docenti siano tenuti alla realizzazione della stessa nell’ambito della propria autonomia didattica ed
in maniera flessibile, nella piena libertà d’uso della piattaforma o applicazione che ritengano più
funzionale allo scopo, sostenendo le esigenze dei propri studenti.
I docenti siano tenuti ad auto-certificare l’avvenuto svolgimento dell’attività didattica tramite il
modulo allegato al presente disposto, con l’indicazione del giorno, delle ore svolte e dei nominativi
degli studenti beneficiari, ai fini della validazione dell’attività svolta; tali moduli compilati dovranno
essere consegnati alle rispettive Segreterie didattiche al termine della sospensione delle attività ed
al proprio rientro in sede.
Per le discipline teoriche collettive l’azione didattica possa avvalersi anche dell’invio via email di
dispense ed eventuale correzione di elaborati secondo quanto ritenuto utile dagli stessi docenti della
materia.
I docenti di materie collettive di pratica strumentale (attinenti alla Musica d’insieme ed alle
Esercitazioni) siano esentati da tale modalità di insegnamento in quanto impraticabile.
Ai fini della realizzazione ed organizzazione di quanto indicato, i docenti possano rivolgersi alle
segreterie didattiche delle due sedi per ottenere recapiti telefonici ed email dei propri studenti
esclusivamente tramite le email istituzionali appresso indicate:
didattica.foggia@conservatoriofoggia.it - didattica.rodi@conservatoriofoggia.it
IL DIRETTORE
M° Francesco Montaruli
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs
n. 82 del 07/03/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale convalidato da timbro
digitale ai sensi della normativa CNIPA)
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