FAQ Covid 19
Per i genitori
-

Sono un genitore. Nel caso di positività al Covid 19 di mio figlio, è prevista la DAD O
DDI?
Sì, per le materie individuali si ricorrerà alla didattica a distanza durante l'orario
stabilito per la lezione in presenza; per le materie collettive verrà avviato un
collegamento con il docente, che starà facendo lezione con i compagni in presenza,
per permettere all'alunno di seguire la lezione da casa.

-

Sono un genitore. Nel caso di quarantena preventiva in attesa di tampone, o per
positività in famiglia, è prevista la DAD O DDI?
Sì, per le materie individuali si ricorrerà alla didattica a distanza durante l'orario
stabilito per la lezione in presenza; per le materie collettive verrà avviato un
collegamento con il docente, che starà facendo lezione con i compagni in presenza,
per permettere all'alunno di seguire la lezione da casa.

-

L’ordinanza del 12 novembre 2020 della Regione Emilia Romagna fa riferimento a
“corsi di formazione”. Si applicano le disposizioni anche all’offerta formativa delle
Università e delle istituzioni AFAM?
No, l’ordinanza specifica che sono fatte salve, e pertanto applicabili, tutte le
disposizioni in materia contenute nel DPCM e nelle relative circolari del Ministero
dell’Università.

-

In caso di chiusura totale e attivazione per tutti delle lezioni a distanza, quale sarà la
modalità prevista?
In caso di impossibilità nel proseguire le lezioni in presenza, verranno proposte le
seguenti modalità:per i corsi di base sono previste lezioni online per garantire il
completamento del programma annuale e la preparazione agli esami; per le lezioni di
strumento dell'avviamento la famiglia può scegliere se avvalersi della modalità online
oppure no. Nel caso in cui non si vogliano fare lezioni online si riprenderà in
presenza appena possibile. In caso di chiusura prolungata (più di un mese) si chiede
di seguire almeno una lezione online al mese per mantenere il contatto con lo
strumento e l'insegnante.
Per i gruppi collettivi, si deciderà sulla base della durata del lockdown. Nel caso
dovesse perdurare lo stato di emergenza a lungo verrà attivata la DAD, eventuali
defezioni verranno considerate assenze e non sarà data possibilità di recupero.

-

La lezione in presenza è obbligatoria al momento?
Considerata la particolare condizione, preferiamo che il docente scelga in accordo
con i propri allievi se fare didattica in presenza al 100%, didattica mista o didattica
online. Per i gruppi dei collettivi, si è deciso di applicare la didattica mista solo a
fronte di esigenze dettate da motivi di salute ( es. isolamento o quarantena).

-

Vivo in un altro comune, mio figlio può spostarsi per frequentare le lezioni nelle sedi
di Modena e Carpi? Sì , se si reca in Istituto negli orari in cui sono fissate le lezioni.

Protocollo di sicurezza
-

Sono un genitore, posso accompagnare mio figlio in aula per la sua lezione?
No, bisogna lasciare i bambini all'ingresso e aspettare che il docente li venga a
prendere.

-

Sono un docente, posso lasciare che gli alunni vengano in classe e poi escano da
soli?
No, gli alunni dell'avviamento vanno accompagnati. Gli alunni dei corsi di base, se
autonomi, posso entrare ed uscire da soli, in accordo con i genitori.

-

È necessario che l'alunno firmi il registro in entrata?
No, non è necessario se la presenza in Istituto è per una lezione, regolarmente
registrata sul registro dell'insegnante. In caso di presenza in Istituto per motivi di
studio sarà necessario invece segnare la propria presenza all'ingresso in portineria.

-

È possibile utilizzare l'ascensore?
No, l'ascensore può essere utilizzato solo in caso di evidenti difficoltà motorie o
trasporto di strumenti ingombranti (esempio: contrabbasso)

-

Chi è il referente Covid?
Il referente Covid è il Direttore Giuseppe Modugno.

