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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“OTTORINO RESPIGHI”
LATINA

Agli Studenti
albo on line
Oggetto: Indicazioni operative nel periodo di sospensione dell’attività
didattica a seguito dei DPCM del 4 e 8 marzo 2020 e
dell’ordinanza della Protezione civile del 9 marzo.
Carissimi,
la sospensione della didattica prevista dai DCPM del 4 e dell’8
marzo 2020 e dall’ordinanza della Protezione civile del 9 marzo con
l’obiettivo di rallentare il contagio del virus COVID-19 prevede che gli
Istituti conservino attivi i fondamentali servizi agli studenti.
Durante il periodo di sospensione il personale amministrativo (e
quindi anche la segreteria didattica) continuerà a lavorare pur
contemplando la possibilità dell’utilizzo, auspicata dai decreti stessi,
del lavoro da casa.
Per questo motivo vi ricordo alcuni recapiti mail che possono
continuare a essere utilizzati regolarmente;
segreteria studenti accademici:
segreteria.accademici@conslatina.it
segreteria studenti propedeutici:
segreteria.preaccademici@conslatina.it
segreteria vecchio ordinamento e altri corsi
segreteria.vecchioordinamento@conslatina.it
ufficio protocollo:
ufficio.protocollo@conslatina.it
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direzione amministrativa:
direttore.amministrativo@conslatina.it
direzione:
direttore@conslatina.it
Riporto di seguito anche alcuni recapiti telefonici privati che
raccomando di utilizzare durante le ore di ufficio dalle ore 9,00 alle
ore 13,30 solo nei casi più urgenti:
Gianfranco Borrelli (direttore) 347-3215526
Cristiano Becherucci (vicedirettore) 335-6856431
Maurizio Narducci (direttore amministrativo)
333-4201619
Annamaria Filangeri (segreteria accademici)
379-1887837
Luciano Vitale (segreteria propedeutici),
379-1429820
Maria Saralli (segreteria vecchio ordinamento, altri
corsi),
351-7000362
La sede centrale dell’Istituto resterà aperta tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12. La sede staccata sarà
chiusa nel periodo di sospensione della didattica.
Salvo diversa disposizione successiva non sarà possibile venire a
studiare in Istituto.
Il residuo di esami previsti per la sessione invernale è rinviato a
data da destinarsi.
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Le assenze maturate nel periodo di sospensione della didattica
non verranno considerate ai fini del computo del numero minimo di
lezioni alle quali è necessario prender parte per poter sostenere gli
esami; in pratica esse saranno conteggiate come presenze.
Sono allo studio forme di lezione a distanza, utilizzando le
consuete applicazioni (Messenger, Skype, Whatsapp) e le piattaforme
apposite. Anche i contrattisti esterni potranno fare lezione a distanza,
comunicando in anticipo alla direzione orari, modalità di
collegamento e studenti interessati; il servizio reso in questi casi
verrà regolarmente conteggiato.
Infine, una raccomandazione.
La situazione, come saprete, è in evoluzione di ora in ora e
non è possibile prevedere esattamente gli scenari futuri. Quello che è
sicuro è che ognuno di voi, oltre a fare la propria parte per favorire il
rallentamento del contagio, non deve perdere di vista i propri
obiettivi formativi durante il periodo di sospensione della didattica. I
vostri docenti continuano a essere a vostra disposizione anche a
distanza, ma è necessario da parte vostra un grande esercizio di
autodisciplina per continuare a studiare come e forse più del solito.
Buono studio a tutti!

IL DIRETTORE
f.to Prof. Giovanni Borrelli
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