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Roma, 02/04/2020 

 

 

Gentili Docenti,  

In considerazione dell’attuale situazione e dando la priorità all’assicurare agli 

studenti il miglior servizio possibile, l’avvio della didattica a distanza risulta 

una opzione necessaria e una risorsa indispensabile per permettere la 

prosecuzione dell’attività accademica.  

Pur non essendo un obbligo per i docenti, si sollecita caldamente tutti ad 

utilizzare le piattaforme a disposizione. L’Accademia ha messo a punto gli 

strumenti per dare a tutti questa possibilità, che può anche essere un’opportunità 

per aggiornare le proprie competenze e integrare le modalità di gestione della 

didattica, utilizzabili e utili anche quando sarà superato questo periodo di 

emergenza. 

Dare la possibilità agli studenti di completare il proprio piano di studi è quindi 

una priorità. Le lezioni non svolte online saranno in ogni caso recuperate alla 

riapertura dell’Accademia, quando questo sarà possibile, nei tempi e nei modi 

che verranno in seguito stabiliti.  

Al fine di predisporre e rendere funzionale il sistema della didattica a distanza si 

rende necessario indicare alcune misure di ordine generale a cui attenersi. 

I singoli docenti, nel rispetto dell’autonomia didattica, sono liberi di organizzare 

le lezioni con i criteri a loro più consoni. Le piattaforme presentano 

caratteristiche di estrema flessibilità e in grado di potersi adattare alle esigenze 

di molti dei nostri insegnamenti. 

Per evitare possibili accavallamenti, le lezioni a distanza andranno comunque 

tenute all’interno della fascia oraria definita dal calendario che sarà a breve 

pubblicato sul sito dell’accademia e che è modulato sulla falsariga di quello già 

programmato. All’interno dell’arco orario previsto, ogni docente potrà 

organizzare le proprie lezioni con le modalità che meglio rispondono alle 

caratteristiche e alla tipologia del proprio insegnamento.  
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In considerazione della specificità di alcune delle materie che richiedono, in 

particolare, un’attività laboratoriale, sarà possibile suddividere il monte ore 

delle proprie lezioni con percentuali da svolgere sulla piattaforma online, 

rimandando la quota rimanente a quando sarà di nuovo possibile tornare a 

svolgere le lezioni in aula. Per lasciare questa possibilità, per alcune materie 

imprescindibile, è necessario fare il massimo sforzo per portare avanti la 

didattica a distanza in tutti i casi nei quali è possibile, in modo da lasciare 

disponibilità di orari e aule per recuperare le materie Laboratoriali quando 

l’Accademia sarà riaperta. 

Al termine del semestre, le ore di lezione saranno documentate mediante 

autocertificazione, ferma restando la possibilità da parte dell’Amministrazione 

di verificare il tempo effettivo trascorso dal singolo docente sulla piattaforma, 

anche per quanto riguarda i docenti a contratto per i quali è necessario verificare 

l’adeguato svolgimento dell’orario di servizio.  

Il Consiglio Accademico nella riunione del 27 marzo, ha ritenuto necessario che 

tutti i docenti, materie laboratoriali incluse, si adoperino per trovare una 

modalità alternativa a quella tradizionale per svolgere la propria didattica, anche 

per garantire una continuità di studio e di dialogo a tutti gli studenti. Le ore 

impiegate per trovare una soluzione adeguata per la propria materia sono 

considerate orario di ricerca.  

I docenti sono obbligati a servirsi delle piattaforme ufficiali messe a 

disposizione dall’Istituzione, Microsoft Teams o e-Campus. Lezioni svolte 

utilizzando altre piattaforme e/o altri social media non saranno considerate 

valide. 

Ogni docente attiverà tutti gli strumenti utili e disponibili per valutare chi ha 

seguito o meno le lezioni e valuterà le presenze e l’impegno dimostrato per 

decidere se ammettere o meno i singoli studenti all’esame.  

Il termine ultimo per l’iscrizione agli insegnamenti di Isidata è rinviato al giorno 

30 Aprile. 
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Per facilitare l’utilizzo della modalità di lezioni a distanza, verranno organizzate 

sessioni di simulazione sulla piattaforma per sperimentare gli strumenti che 

abbiamo a disposizione. 

La didattica del II Semestre inizierà ufficialmente il 6 aprile. Vista la criticità di 

questa fase, i docenti disponibili potranno proseguire le lezioni anche nel 

periodo pasquale. Nei giorni precedenti il 6 aprile sarà possibile, per i docenti 

che siano già in grado, condurre delle lezioni di prova. 

Approfitto per augurare un fruttuoso avvio della didattica per il secondo 

semestre e ringraziarvi tutti per l’impegno e la professionalità con cui state 

affrontando le sfide che questo difficile periodo ci sta presentando. 

 

 

La Presidente 

Giovanna Alberta Campitelli 


