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COMUNICAZIONE N. 09  

 

Como, 06.03.2020 

 

 

Ai sig.ri Docenti 

e agli studenti   

SEDE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Esami e didattica a distanza durante le limitazioni del DPCM del 04/03/2020 e della 

Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 05/03/2020, Prot. 6932 

 

 

 

A seguito dei provvedimenti in oggetto si comunicano le seguenti indicazioni per lo svolgimento 

degli esami della sessione invernale dell’a.a. 2019/20 e per la didattica a distanza da effettuarsi sino 

alla regolare ripresa delle attività didattiche in Conservatorio. 

 

Svolgimento Esami Sessione Invernale 

A seguito di linee di condotte condivise da tutti i Conservatori italiani; sentito il Direttore Amministrativo 

del Conservatorio di Como; il Calendario esami verrà rispettato nelle sue date con inizio a partire dal 9 

marzo p.v. soltanto per via informatica con le seguenti indicazioni: 

1) Si lascia facoltà al docente titolare del corso la possibilità di accogliere l’opportunità di 

attivare criteri di verifica delle competenze per via informatica; 

2) Il docente, qualora ritenga di procedere per via informatica, chiede l’assenso degli altri 

componenti della commissione, con i quali effettuerà la verifica; 

3) Per non creare disagi agli studenti, date e orari delle verifiche rimangono i medesimi del 

calendario che avrebbe avuto inizio il 9 marzo p.v. con la, ormai venuta meno, ripresa delle 

attività didattiche;  

4) Per quanto concerne la possibilità di effettuare tali verifiche si suggeriscono le seguenti 

piattaforme utilizzabili anche da smartphone tramite app gratuite: 

- https://meet.jit.si/  

- https://www.8x8.com/products/video-conferencing 

5) il docente convoca personalmente i candidati per l’esame  – comunicando loro data e orario 

– indicando la piattaforma con la quale intende procedere;  
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6) La commissione invierà i risultati delle verifiche alla Segreteria Didattica 

(info.accademici@conservatoriocomo.it) e alla Direzione (direzione.balzaretti@gmail.com) e 

formalizzerà la verifica il primo giorno utile di riattivazione della didattica in Conservatorio. 

7) Sono esclusi dalla possibile verifica informatica gli esami del pre-vigente ordinamento. 

 

Qualora il docente titolare del corso non ritenesse opportuno adottare la verifica delle competenze per 

via informatica, si dovrà necessariamente attendere la ripresa delle attività didattiche, con date delle 

verifiche da individuarsi non appena sarà possibile. 

 

Ogni ulteriore dettaglio organizzativo va concordato con il proprio Coordinatore di Dipartimento, nel 

rispetto di quanto sopra esposto. 

 

 

Didattica a distanza 

Consapevoli del fatto che alcune discipline non possono, per svariati motivi, effettuarsi se non 

all’interno dell’Istituto, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in Conservatorio, come 

da dettato normativo, ogni docente ha la facoltà di attivarsi con proposte di didattica a distanza, 

prendendo accordi per via diretta con i propri studenti. Ogni docente autocertificherà le lezioni svolte 

con tali modalità per un massimo di 12 ore settimanali che verranno regolarmente conteggiate nel 

monte ore. Tale facoltà verrà a cadere con la regolare ripresa delle attività didattiche in Conservatorio. 

La possibilità di certificare le ore di didattica svolte a distanza è possibile dalla data odierna, momento in 

cui la Direzione autorizza la modalità attraverso piattaforme informatiche. La certificazione delle ore 

svolte va inviata alla Direzione (direzione.balzaretti@gmail.com) al termine del periodo di sospensione 

della didattica in Conservatorio; il docente aggiornerà di conseguenza i propri registri – richiedendo le 

firme degli studenti per le discipline afferenti i corsi accademici – specificando le giornate di didattica 

svolte a distanza. 

Per la didattica a distanza, oltre alle due piattaforme già suggerite, si consiglia anche l’utilizzo dello 

Streaming del proprio canale personale di You Tube. 

 

 

F.to Il Direttore 

M
o
 Carlo Balzaretti 

 


