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IL PRESIDENTE 

e 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica ancora in atto in atto; 

VISTO il Decreto Ministeriale 51 del 13 Gennaio 2021 recante "Modalità di svolgimento 

dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM"; 

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 29.01.2021 che prevede con decorrenza dal 
1 ° febbraio p.v. la Sicilia in zona "Arancione" e pertanto, vengono meno le ristrettezze previste 
per le regioni ad Alto rischio contagio i 

CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica, l'efficacia dell'Alta Formazione 
Artistica Musicale attinente al comparto AF AM, la necessità di garantire i servizi essenziali a 
supporto degli studenti senza trascurare l'andamento del quadro epidemiologico; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Co.te.co. Comitato territoriale di coordinamento -Regione 

Sicilia costituito ai sensi del D.M. 14 del 09.01.2018; 

REVOCATA la precedente disposizione del 17 gennaio u.s., stante il parziale venir meno dei 
presupposti; 

DISPONGONO 

in ottemperanza alla nuova ordinanza del Ministero della Salute che prevede la Sicilia in zona 

"Arancione" a decorrere dal 1
° 

febbraio p.v. quanto segue 

> Si svolgeranno in presenza lezioni individuali con accesso contingentato degli studenti
e con la presenza in classe di non più di uno studente per lezione;

> Si svolgeranno in presenza le lezioni per piccoli gruppi cameristici ( secondo rispettivi
Protocolli anti - Covid vigenti) con gruppi di non più di sei elementi;

> Si svolgeranno in presenza le esercitazioni propedeutiche agli esami delle tipologie di

attività elencate al presente punto;
> Sono consentiti, su autorizzazione del Direttore, accessi alle sale studio per le tipologie

di attività elencate al presente puntoi
> E' consentita la didattica a distanza per le lezioni collettive
> Si svolgeranno in presenza gli esami teorico-pratiche e dello strumento, mentre saranno

on line gli esami delle materie che prevedono solo colloqui orali.
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