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Al Personale docente 
Al Personale TA 
Agli Studenti  
Ai Collaboratori 

Oggetto: Disposizioni in vigore da lunedì 12/04/2021  
 
Gent.li colleghe e colleghi docenti, personale tecnico e amministrativo, collaboratori, care studentesse e cari 
studenti, vi comunico che, a partire dal 12 aprile 2021 le lezioni inizialmente programmate in presenza potranno 
essere ripristinare essendo la Regione Veneto rientrata in “zona arancione” il 6 aprile 2021.  
 

COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo 
Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM)? Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le 
università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in 
presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle 
corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della 
ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19. 
 

Quanto sopra riportato (estratto dalla pagina informativa del sito del Governo: 
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone) 
permette l’erogazione delle lezioni in presenza dei seguenti corsi: 

- Anatomia Artistica 1 Prof. Pasinato (lezioni in presenza secondo calendario corso) 
- Anatomia Artistica 2 Prof. Spaliviero (lezioni in presenza secondo calendario corso) 
- Disegno Prof. Sanna 
- Progettazione per la pittura Prof.ssa Rosi 
- Digital video Prof. Tombola 
- Scenografia 1,2,3 Prof.ssa Pinelli 
- Scenotecnica 2 Prof.ssa Pinelli 
- Progettazione per il costume 2 Prof. Bagnoli 
- Teatro di figura Prof.ssa Cecconi (lezioni in presenza secondo calendario corso) 
- Disegno e rilievo dei beni culturali Prof. Valdinoci (lezioni in presenza dal 14/04/2021) 
- Mineralogia Prof. Peruzzo (lezioni in presenza 4 e 18 maggio 2021) 
- Tecnologia dei nuovi materiali Prof.ssa Gasparini (lezioni in presenza 29/04, 20/05, 20/06/2021) 

Vi ricordo che: 
- E’ fondamentale, ai fini del tracciamento di eventuali contagi da Covid-19, e pertanto OBBLIGATORIA la 

prenotazione alle lezioni in presenza, che deve essere trasmessa attraverso il form predisposto sul sito 
istituzionale al NUOVO link https://www.accademiabelleartiverona.it/prenotazione-lezioni-in-presenza-ii-
semestre/. La prenotazione deve essere effettuata per ognuna delle lezioni alle quali si intende partecipare 
in presenza; 

- l’elenco completo dei corsi attivi nel 2° semestre nominato "Corsi: modalità erogazione (aggiornamento 
a seguito di ripristino didattica in presenza dal 12/04/2021)" e accessibile agli studenti iscritti inserendo 
la password abavrcorsi, dove è indicata con maggiore dettaglio la modalità di erogazione di ogni corso; 

- tutte le attività in presenza dovranno essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dagli 
allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021. 

Nella speranza che in futuro non via sia la necessità di istituire nuovamente le restrizioni di cui alla precedente 
comunicazione, vi auguro un buon proseguimento di lavoro e di studio. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Direttore 
  Francesco Ronzon 
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