CIRCOLARE
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.A. 2021/2022
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111, nel ribadire il principio dello svolgimento
prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari, ha reso obbligatorio il possesso
della certificazione verde COVID-19 (il c.d. green pass) per il personale docente e non docente e per
gli studenti delle università e degli istituti AFAM a partire dal 1° settembre 2021.
VISTA la circolare del Ministro Messa, prot. n. 11600 del 31.08.2021;
CONSIDERATO che è necessario svolgere la didattica in presenza;
RITENUTO di dover pianificare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza ed anche in tele
presenza (per gli studenti che ne chiederanno l’autorizzazione per gravi e documentati motivi), in
tempo utile per una efficiente organizzazione della didattica relativa al nuovo anno accademico,
DISPONE
1. Le attività didattiche per l’a.a. 2021/2022 inizieranno come da Planning il giorno 2 novembre e
si svolgeranno in presenza ed in telepresenza per gli allievi che per giustificati motivi richiedano
la modalità mista;
2. Ogni professore delle materie teoriche e/o laboratoriali potrà svolgere il proprio servizio in
presenza presso la propria aula/ laboratorio che sarà attrezzata per la didattica online, al fine di
garantire l'erogazione in modalità mista, sia agli studenti in presenza che agli studenti che
dovranno seguire il corso da casa.
3. La presenza in aula/laboratorio sarà garantita a tutti gli studenti nel rispetto dell’ultimo DVR
che prevede l’accesso ai locali dell’Accademia per le attività didattiche in presenza e per ogni
altro tipo di attività solo con green pass il cui controllo per gli studenti sarà effettuato a
campione direttamente nei laboratori da parte del personale coadiutore. Resta inteso che anche
all’interno delle aule e dei laboratori dovranno essere utilizzati i dispositivi di sicurezza. Rientra
nell’esclusiva responsabilità dei docenti assegnare le postazioni agli allievi e fare osservare il
rispetto , del distanziamento, dell’uso delle mascherine (ove non può essere garantito il
distanziamento) all’interno delle aule e dei laboratori.
4. Considerato altresì che alcuni studenti non dispongono di connessione internet sufficiente a
garantire la partecipazione alle attività didattiche a distanza, il docente, al fine di garantire
l’offerta formativa a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia, potrà inviare utili
supporti didattici anche tramite e-mail agli studenti che autocertificheranno la propria
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impossibilità a collegarsi in piattaforma, indicando gli obiettivi da raggiungere e le modalità di
revisione e predisporre criteri congrui di valutazione del lavoro svolto dagli stessi.
5.

Ogni docente dovrà archiviare i corsi (CLASSROOM) attivati nello scorso a.a. 2020/2021 e
creare nuovi corsi (CLASSROOM) come da “Attribuzioni didattiche a.a. 2021/2022” (es.:
PITTURA 1 - A.A. 2021/2022).

6.

L’accesso in piattaforma sarà garantito a tutti gli studenti, compresi i frequentanti, per le forme
di didattica diverse da quella in presenza (interventi didattici rivolti da parte del docente
all’intera classe o a un suo sottogruppo, tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni
aggiuntive presenti in faqs, mailing list o web forum/stream; dimostrazione o suggerimenti
operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari; interventi brevi effettuati dagli
studenti in ambienti di discussione o di collaborazione: web forum/stream,); attività online
individuali o collaborative, sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, problem
solving, web quest, progetto, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dagli
studenti, etc.

7. La regolarità delle iscrizioni in piattaforma degli studenti richiedenti la modalità mista sarà
verificata dagli uffici di segreteria previa trasmissione degli elenchi da validare, da parte dei
professori.
Tutti i Professori dovranno garantire il rispetto di quanto stabilito nella presente circolare.
F.to Il Presidente
Francesca Maria Morabito
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