Gentili Signori,
Siamo lieti di informarvi che, a partire dal 29 giugno prossimo, sarà avviato
il recupero delle attività formative (lezioni frontali pratiche) non ancora effettuate.
Come previsto dalle norme vigenti (v. oltre):
• sono state individuate due finestre temporali utili per il progressivo completamento
del percorso didattico:
A. 29 giugno – 31 luglio 2020;
B. 31 agosto – 11 ottobre 2020;
• è stato elaborato uno specifico protocollo sanitario;
• è stata predisposta la riorganizzazione degli spazi e del lavoro;
• è stato rielaborato il Calendario accademico;
• sono stati acquisiti i necessari dispositivi e materiali di consumo.
La Segreteria ha già provveduto a contattare direttamente i docenti e gli studenti
interessati al fine di concordare il piano di recupero.

CALENDARIO ACCADEMICO
Sessioni
Corsi teorici Corsi pratici di diploma/
Settimane (a distanza) (in presenza)
laurea
29.6-5.7
6-12.7
13-17.7
20-26.7
27.7-2.8
3-9.8
10-16.8
17-23.8
24-30.8
31.8-6.9
7-13.9
14-20.9
21-27.9
28.9-4.10
5.10-11.10
...

Esami (est.)
Esami (est.)

Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Esami (aut.)
Esami (aut.)
Esami (aut.)
Esami (aut.)
Lezioni
...

Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Lezioni
...

Note
Inizio recuperi - I finestra

Est. 19/20
Test di accesso (presentazione candidature)
Fine recuperi - I finestra

Inizio recuperi - II finestra
Test di accesso (prove in presenza)
Aut. 19/20
...

Fine recuperi - II finestra (fino all’11.10)
Inizio Anno accademico 2020/2021

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, art. 1
§ 6, lettera s) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
settembre 2020, art. 1, § 4, lettera b):
«Nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida
del Ministero dell’Università e della Ricerca, […], nonché sulla base del protocollo per la
gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, […]. Le linee guida ed il protocollo di
cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica».
Per la Regione Lombardia le suddette disposizioni sono rideterminate e disciplinate in base a:

Regione Lombardia, Ordinanza 590 del 31 luglio 2020, art. 1 § 2 e
Allegato 1, pp. 45-47 (Formazione professionale);
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Nuovo
coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative (agg. 6 agosto 2020), pp. 32-33
(Formazione professionale):
«Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti
(aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di
verifica, […] tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: […] percorsi di
formazione linguistica e musicale».

