
 
 

Visto il DPCM 04/03/2020 art.1 lettera g)  
e le direttive in merito da parte della RAS 

 
La Scuola Civica di Musica “L. Rachel” attiva la modalità di didattica a distanza anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità, per tutta la durata della sospensione delle attività.  

 
Regolamento Lezioni a Distanza 

 
1) Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid-19, i docenti 

manterranno i rapporti didattici con gli studenti affidandosi all’utilizzo del mezzo 
telematico che ritengano più idoneo sia per la distribuzione dei contenuti sia per 
interloquire in chat o messaggistica. 

 
2) Le lezioni potranno effettuarsi in videoconferenza, con il programma che il docente ritiene 

più idoneo, e/o scambio di file, lezione videoregistrata, dispense e materiali vari che 
costituiranno un valido supporto alle lezioni. 

 
3) La didattica a tutela del docente e dell’allievo dovrà essere certificata attraverso un atto 

notorio dal quale si evinca: 
 
a) per i docenti, data delle lezioni svolte, durata delle stesse e l’elenco degli allievi che vi 
hanno partecipato; 
b) per gli allievi, data delle lezioni svolte e durata delle stesse;  
Per adempiere a tale procedimento di certificazione, docenti ed allievi dovranno 
utilizzare il modello in allegato e compilarlo contestualmente dopo ogni lezione. A fine 
emergenza il modello andrà consegnato al referente della propria sede (Margherita o 
Alessandro) 
c) I docenti dovranno comunicare l’inizio e la fine della loro giornata di lezione ai referenti 
delle relative sedi che provvederanno a compilare e siglare i registri; dovranno altresì 
comunicare le assenze di ciascun allievo che verranno trascritte sui registri di classe. 
 

4) Il calendario delle lezioni a distanza, dove si presentasse la necessità, potrà essere 
modificato rispetto a quello stabilito all’inizio dell’anno; 

 
5) Le lezioni a distanza in qualsiasi modalità vengano svolte (come descritto al punto 2) 

dovranno rispettare la durata stabilita dal regolamento comunale (30’o 60’); 
 

6) Le lezioni sospese dal 5 Marzo ad oggi, potranno essere recuperate, sempre con modalità a 
distanza, con frequenza plurisettimanale o raddoppiando la durata della lezione (30’ con 
60’; 60’ con 120’). A recupero ultimato si rispetterà il calendario ordinario;  

 
7) Se l’emergenza dovesse protrarsi fino all’esaurimento dell’anno scolastico, gli allievi 

dovranno sostenere comunque l’esame di passaggio ed il saggio finale nelle modalità̀ e 
forme che verranno condivise tra direttore e docenti;  
 
 



8) Le lezioni a distanza termineranno a fine emergenza Covid 19;  
 

9) Per le lezioni che dovessero presentare difficoltà oggettive, dove possibile, si cercheranno 
soluzioni appropriate per il loro recupero.  

 
10) In funzione del presente regolamento emanato dal Direttore, gli allievi che si rifiuteranno 

di svolgere le lezioni nella modalità a distanza con motivazioni diverse da quelle descritte al 
punto 9), risulteranno assenti ingiustificati e non avranno diritto al recupero della lezione a 
fine emergenza. 

 
 
Gli studenti che usufruiranno della modalità di didattica a distanza non dovranno divulgare in 
alcun modo i materiali delle stesse lezioni, le immagini o le tracce audio, per non incorrere nelle 
responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che possano comportare una lesione dei 
diritti delle persone. 
 
 
 

Il Direttore 
 

 


