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Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

 
 
 
Circolare n° 147 del 18 marzo 2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

All’utenza interessata 
SEDE 

 
IL DIRETTORE 

 
- a seguito dell’emanazione del Decreto - Legge n° 18 del 17 marzo 2020 (misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);  

- tenuto conto dei DPCM del 08 e 09 marzo 2020, contenenti misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

- considerate le Circolari n. 141 del 04/03/2020, n. 143 del 05/03/2020, n. 145 del 
09/03/2020 e n. 146 del 10/03/2020 riguardanti le azioni intraprese dal 
Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari in 
merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- osservato il Decreto del Presidente e del Direttore del Conservatorio datato 13 marzo 
2020; 

- valutata la nota n. 9 dell’11 marzo 2020 emanata dal Ministro dell’Università e della 
Ricerca; 

- vista la nota n. 3653 del 19 marzo 2020 emanata dalla Direzione Generale per l’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 

 
COMUNICA 

- che le lezioni svolte dai docenti che hanno scelto di effettuare le attività didattiche con 
modalità a distanza (nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza), 
nel rispetto delle indicazioni operative dettagliatamente riportate nella Circolare n° 
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145 del 09/03/2020), sono a tutti gli effetti riconosciute come attività didattica 
concretamente svolta, registrabile nel proprio registro elettronico e computata come 
servizio prestato. 

 
Per quanto comunicato: 
- si ribadisce l’importanza della didattica a distanza in questo difficile periodo al fine di 

perseguire il compito sociale e formativo della nostra comunità scolastica mantenendo 
vivo il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione 
degli studenti e garantendo le essenziali interazioni tra docenti e studenti affinché non 
si interrompa il percorso formativo e di impartizione – apprendimento; 

- si ringraziano i docenti di questa Istituzione AFAM che a tutt’oggi hanno avviato le 
attività didattiche con modalità a distanza; 

- si invitano coloro che ancora non hanno avviato le attività didattiche con modalità a 
distanza a valutarne l’attivazione nel rispetto dei dettami contrattuali, della libertà di 
insegnamento del docente e della disponibilità degli studenti (che dovranno essere 
informati a tempo debito), nonché della calendarizzazione delle lezioni di ciascuna 
disciplina presentata e approvata dal Direttore, come precisato nelle indicazioni 
operative dettagliatamente riportate nella Circolare n° 145 del 09/03/2020. 
 

Invito i docenti e gli studenti a consultare quotidianamente il sito istituzionale del 
Conservatorio. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
          Il Direttore 
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