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VERBALE COLLEGIO DEI PROFESSORI 
Venerdì, 16 ottobre 2020 

 
Il giorno 16 ottobre 2020 ad ore 9.00 in modalità a distanza attraverso la 
piattaforma Google Meet, si tiene una riunione del Collegio dei professori, con il 
seguente ordine del giorno: 

1.  Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Direttore chiede l’approvazione del verbale inviato via mail; il prof. Ballardini 
ha inoltrato una richiesta di emendamento richiedendo l’inserimento del 
documento presentato durante la riunione precedente riguardante la situazione 
di Riva del Garda. L’assemblea approva all’unanimità con l’astensione dei 
docenti che non erano presenti alla riunione precedente.  

2. Comunicazioni del Direttore per il nuovo anno accademico 

La situazione epidemiologica per quanto riguarda la situazione covid/19 
presenta dati di contagio in aumento ma nonostante questo si sta lavorando 
per avere un ambiente di lavoro sicuro, dal punto di vista della sicurezza 
sanitaria, dove si possa lavorare con relativa serenità e che rimanga soprattutto 
aperto. La stessa Ministra Azzolina ritiene che l’ambiente scolastico nella sua 
situazione attuale è sicuro non al 100% ma rispetto ad altre realtà sicuramente 
meglio. 

Il documento pubblicato dal ministero della salute “Prevenzione e risposta al 
Covid 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione 
per il periodo autunno-inverno” contiene al suo interno tutti i possibili scenari 
a seconda del numero dei contagi. 

Occorre da parte dei docenti, studenti e personale amministrativo molta 
attenzione, tanta precauzione e seguire tutte le azioni richieste perché 
nonostante le lezioni siano individuali la possibilità di contagio è sempre 
presente.  

Occorre evitare che scoppino dei contagi all’interno delle strutture del 
Conservatorio e l’unico rimedio è il rispetto delle semplici regole che tutti 
conoscono: distanziamento, mascherina e pulizia mani. 

L’attuale situazione del Bonporti è buona, stiamo lavorando in presenza grazie 
ad un decreto ministeriale di giugno del ministro Manfredi; siamo riusciti ad 
aprire tutte le aule che rispettino i parametri di sicurezza (dimensioni, superfice 
finestrata) da dedicare alla didattica e allo studio. La procedura prevista in caso 
di contagio per la provincia di Trento, ma simile su tutto il territorio nazionale, 
parte dal medico di base che richiede il tampone per l’assistito e in caso di 
positività l’azienda sanitaria avvisa coloro che sono stati in contatto con la  
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persona infetta e decide quale misura adottare. In quanto responsabile Covid, 
il Direttore viene eventualmente contattato dalla Asl nel caso in cui qualcuno 
di noi risulti contagiato. La prima difesa comunque passa dal senso di 
responsabilità dei docenti nel considerare la loro attività di docenza nell’ottica 
della situazione di emergenza sanitaria nel rispetto della normativa e degli 
studenti e loro famiglie. 

Ci aspettano tempi piuttosto difficili soprattutto nei mesi invernali ma la 
preoccupazione maggiore riguarda i giovani e quanto stanno stanno vivendo 
in questo momento. 

Vista proprio la precarietà del momento il Direttore comunica che chiederà il 
monte ore solo per i prossimi tre mesi con la necessaria limitazione oraria 
dovuta al fatto che, per questo periodo, sarà sufficiente essere presenti e 
procedere con lezioni più brevi. Non potendo utilizzare tutte le aule a causa 
dimensioni ridotte o superfice finestrata insufficiente alcuni corsi, quelli 
collettivi teorici per la precisione, non potranno svolgersi in presenza. 

Richiede la possibilità di organizzare le lezioni in presenza secondo due moduli: 
uno che prevede la giornata intera e due che prevedano metà giornata con orari 
che inizino dalle ore 9 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 19.30 al pomeriggio perché 
e necessario che i coadiutori abbiano il tempo di sanificare gli spazi. 

Ogni docente dovrà prendersi carico della sanificazione dopo ogni lezione 
almeno nelle situazioni di lezioni individuali mentre i coadiutori si occuperanno 
della sanificazione delle aule al mattino e nel pomeriggio nonché per quelle 
situazioni di lezioni con più studenti. 

La segreteria didattica in questo momento si trova in difficoltà; venendo a 
mancare il contatto quotidiano con i docenti e gli studenti molte informazioni 
veicolate in maniera informale non giungono al personale di segreteria. La 
questione potrebbe diventare critica in quanto in accordo con il Direttore 
Amministrativo anche il personale di segreteria lavorerà da casa per il 50% 
dell’orario di lavoro. 

La prof.ssa Vegetti pone il problema degli studenti in quarantena preventiva 
presso le loro scuole che potrebbero frequentare le lezioni frontali in presenza 
in Conservatorio; espone inoltre la sua preoccupazione nel riuscire a svolgere 
le lezioni a tutti gli studenti considerando il fatto che fra sanificazione e 
arieggiamento dell’aula ci saranno tempi morti e la necessità di avere due 
pianoforti in aula per le lezioni al pianoforte.  

Il Direttore risponde che la procedura prevista dal Ministero della salute 
prevede che ogni segnalazione di positività al Covid/19 passi dalle Asl la quale 
poi avvisa tutti i contatti. L’utilizzo del codice qr per la presenza degli studenti 
è un’applicazione che viene utilizzata dall’università di Trento e serve per 
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conoscere chi si trova all’interno delle sedi per avere un tracciamento sicuro. 
Per quanto riguarda i tempi per la sanificazione vanno calcolati dai docenti in 
modo che si riesca a rimanere nei moduli previsti. Quello che dobbiamo 
assicurare è la presenza per i nostri studenti con la consapevolezza che al 
momento siamo limitati ma comunque ci siamo. Non ci sono problemi per 
avere aule con due pianoforti in quanto se le vostre lezioni saranno ben 
organizzate ho aule a sufficienza per garantire le lezioni in aule con due 
pianoforti. L’impossibilità di frequentare le lezioni in presenza riguardano gli 
studenti in quarantena e coloro che non si possono muovere dalle loro regioni 
e qui serve una nostra flessibilità nel poter dar loro la lezione a distanza oppure 
spostarla nel momento in cui potrà muoversi. Lo stesso dpcm prevede questa 
possibilità. 

Il prof. Venturini chiede rispetto al monte ore se sia possibile avere una 
programmazione semestrale per evitare sfasamenti e problematiche 
organizzative. Il Direttore risponde che occorre distinguere che il monte ore 
richiesto riguarda esclusivamente l’organizzazione delle aule mentre la 
programmazione è una questione che riguarda esclusivamente i docenti che la 
possono preparare tranquillamente. 

Il prof. Graziani fa osservare che il corso di musica elettronica richiede 
un’organizzazione diversa rispetto a tutti gli altri corsi. Il problema maggiore è 
rappresentato dai mezzi di trasporto mentre per i contatti con la segreteria 
propone contatti whatsapp. Il Direttore porta a conoscenza che con la mail 
istituzionale esiste un sistema di messaggistica direttamente con tutti gli 
interessati oppure è anche possibile la video chiamata. Per quanto riguarda il 
corso di musica elettronica il Direttore propone un incontro a parte con i 
docenti interessati. 

Per i trasporti il Direttore spiega che pur rappresentando un problema grave 
in questo momento, non posso essere utilizzati per giustificare una didattica a 
distanza; ammette comunque che si possa valutare caso per caso soprattutto 
alla luce dei lavoratori cosiddetti fragili che vanno tutelati. 

La prof.ssa Di Paolo chiede se nell’organizzazione delle aule con due pianoforti 
debba inserire oltre ai docenti di pianoforte, pratica pianistica e 
accompagnamento pianistico, i docenti di lettura della partitura. Espone anche 
il problema che potrebbe sorgere per qualche collega di Riva che completa la 
cattedra a Trento per i quali l’organizzazione a moduli potrebbero essere un 
problema se questi avessero solo pochi studenti. Il Direttore spiega che nei 
moduli giornalieri la pausa di un’ora è una necessità prevista dal contratto di 
lavoro mentre i trenta minuti fra i due moduli giornalieri permetteranno ai 
coadiutori sanificare l’aula. Per l’organizzazione delle aule con due pianoforti 
se non fossero sufficienti le quattro disponibili valuterà il noleggio di altri 
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pianoforti mentre per la questione dei docenti di Riva si organizzerà in modo 
che non si metta in crisi il sistema. 

Interviene il prof. Mainolfi criticando la situazione nazionale e suggerisce di 
sfruttare questa emergenza per sanare le situazioni di difficoltà strutturali del 
Bonporti mentre per quanto riguarda le limitazioni della didattica richiede la 
possibilità di avere delle deroghe per alcune situazioni con classi con tanti 
studenti accademici. Propone un sistema ibrido (lezioni in presenza associate 
a lezioni a distanza) e concorda con il prof. Venturini sulla necessità di avere 
un monte ore semestrale pur condividendo le necessità attuali. Il Direttore 
risponde che fermo restando che l’Italia è stato il primo paese europeo 
investito dalla pandemia e che è stato preso a modello dagli altri stati europei 
per la gestione dell’emergenza, c’è da dire che in questo periodo da quanto 
risulta dal documento del ministero della salute lo stato italiano si è mosso 
aumentando le terapie intensive, la formazione, le dotazioni. Ricorda che gli 
acquisti hanno visto una aumento della dotazione strumentale con 
l’acquisizione del gran coda, e altri 3 pianoforti; quello che viene richiesto al 
corpo docente è la necessità di comprendere il momento molto particolare che 
tutti stiamo vivendo. Dobbiamo garantire la didattica anche se non a pieno 
regime considerando il fatto che potrebbe diventare un sistema ibrido ma non 
per scelta nostra ma per necessità dovuta a quarantene o per quegli studenti 
che si trovano all’estero e non riescono a rientrare in Italia. 

La flessibilità richiesta in questo momento potrebbe essere un problema 
gestionale perché potrebbe creare assembramenti e sicuramente situazioni 
pericolose dal punto di vista sanitario e la necessità di un irrigidimento degli 
orari diventa la condizione per garantire un posto di lavoro il più sicuro 
possibile dove ognuno possa lavorare con la massima tranquillità. Pur 
condividendo il fatto che un’ora di lezione per uno studente accademico 
potrebbe essere poco è proprio per questi casi che serve la flessibilità. 

La prof.ssa Longhi lamenta il fatto che nell’organizzazione delle sue lezioni 
avendo studenti che arrivano da Trento, i moduli così proposti non sono 
compatibili con la sua classe. Il Direttore propone anche alla prof.ssa Longhi 
di rimodulare necessariamente le sue lezioni alla luce del fatto che la situazione 
attuale non è normale e quindi diventa necessario per l’Istituzione garantire il 
posto di lavoro sicuro dal punto di vista sanitario e per fare questo è necessario 
che tutti collaborino affinché nella rigidità dei moduli si possa fare didattica ma 
allo stesso tempo sia possibile tenere monitorata la situazione nell’eventualità 
di un possibile contagio. La pausa all’interno della giornata di lavoro potrà 
essere programmata direttamente dal docente. 

Il Direttore comunica al Collegio di aver nominato coordinatore della sede di 
Riva del Garda il prof. Milita con il quale gestisce anche la situazione sanitaria. 
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La prof.ssa Corbacchini chiede spiegazioni riguardo alla biblioteca: la 
limitazione di accesso alla biblioteca potrebbe limitare la sua didattica. Chiede 
quindi cosa sia stato previsto per questa importante realtà. Risponde il prof. 
Malusà dicendo che al momento può entrare solo una persona alla volta in 
biblioteca; informa anche che il collegamento a gstore sia possibile anche da 
casa propria. Informa che comunque la frequenza dei locali della biblioteca 
non è alta e fino a questo momento sono stati in grado di soddisfare le richieste. 

Il prof. Ghidoni chiede se, su richiesta di alcuni genitori, sia possibile 
continuare le lezioni on line per coloro che lo richiedessero. Il caso particolare 
riguarda due suoi studenti che in quanto pendolari non possono rimanere in 
attesa della lezione dopo la mattinata passata a scuola. Il Direttore suggerisce 
di organizzare la lezione alternata in modo che i due studenti siano presenti 
ogni 15 giorni allo stesso orario e cioè nel primissimo pomeriggio. 

Il prof. Ruffin chiede se la suddivisione in moduli riguardi anche le lezioni a 
distanza. Il Direttore afferma che i moduli riguardano solo l’organizzazione 
delle aule. Il problema che eventualmente potrà sorgere sarà la concomitanza 
fra lezioni a distanza e in presenza. Dovremo essere noi docenti con lezioni 
individuali a rimodulare l’orario dello studente in difficoltà.  

La prof.ssa Dalla Vecchia espone la necessità di avere pareti in plexiglas nelle 
aule destinate al canto; chiede inoltre informazioni per i tirocini previsti per il 
suo insegnamento. Il Direttore risponde che i pannelli sono già stati acquistati 
e altri se ne aggiungeranno a richiesta dei docenti. Per i tirocini vale la pena 
attendere tempi migliori. 

Il prof. Donati pone l’esigenza di conoscere quanti moduli si potranno 
organizzare. Il direttore risponde di considerare la situazione attuale e adeguare 
la didattica conseguentemente; evitare lezioni troppo lunghe, modulare le 
lezioni in modo che siano sostenibili e sicure. Inoltre per quanto riguarda la 
composizione e direzione di coro i docenti stessi sono liberi di scegliere se 
adottare una didattica mista dove gli insegnamenti teorici possono rimanere a 
distanza in modo che si possa decongestionare l’occupazione nelle sedi. 
L’elemento importante è che il Bonporti deve rimanere in presenza rispettando 
gli studenti la loro e la nostra sicurezza che passa per un’organizzazione precisa 
e un monitoraggio costante. Questi elementi sono già stati segnalati ai 
coadiutori, al personale di segreteria e anche agli studenti. 

Il prof. Papapietro chiarisce che essendosi occupato della questione delle aule 
con l’aumento del numero delle lezioni avremo la necessità di inserire in ogni 
aula tre docenti a settimana e quindi è chiaro che la richiesta del prof. Donati 
potrebbe essere praticabile ma è subordinata dalla necessità di eventuali 
spostamenti. L’organizzazione in tre moduli pomeridiani renderebbe 
impossibile organizzare gli spazi per tutti. Ricorda inoltre che le sedi del 
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Conservatorio sono aperte anche di sabato. Chiede inoltre di evitare nella 
programmazione delle lezioni orari che riguardino solo le ore centrali della 
giornata. 

Il Direttore informa inoltre che è stata attivata la banca oraria per avere, nel 
momento in cui ci sarà bisogno di aumentare le ore di apertura delle sedi, la 
presenza dei coadiutori anche oltre la normale giornata di apertura. 

Interviene nuovamente la prof.ssa Di Paula presentando una preoccupazione 
circa l’organizzazione delle lezioni in presenza e a distanza. Propone in caso di 
sovrapposizione di modificare la lezione a distanza e non la lezione di 
strumento in presenza. Il Direttore risponde che purtroppo l’eterogeneità delle 
classi dell’area teorica non permette di trovare un orario della settimana che 
non preveda accavallamenti. Purtroppo ogni avvio di anno accademico è 
sempre stato problematico dal punto di vista degli orari e quest’anno lo sarà 
ancora di più. Proprio per questo motivo richiede nella rigidità degli orari 
proposti la flessibilità della docenza considerando il fatto che è chiara la 
necessità per i docenti di avere un’interazione con gli studenti in presenza 
ovviamente considerando la situazione attuale. 

Interviene il prof. Priori segnalando il problema della connessione internet 
della sede di Riva del Garda che va avanti da anni; connessione lenta che invece 
il liceo musicale, ospitato nei locali della nostra sede, ha risolto. Il Direttore 
chiederà l’accesso alla linea al Dirigente Pennazzato. Chiarisce inoltre che il 
Conservatorio è ancora in attesa di conoscere la destinazione del Conventino 
per capire come organizzare tutta la questione internet e wifi. 

Il prof. Giancarlo Guarino espone la problematica riguardante la sua classe 
dove il modulo da 5 ore risulta difficoltoso per la sua didattica. L’estensione a 
6 potrebbe essere una soluzione. Il Direttore risponde che derogare dal 
modulo mette in difficoltà l’organizzazione delle aule e suggerisce di rimanere 
nelle 5 ore. 

Il prof. Albonetti chiede quante ore di studio si riesce a garantire per gli 
stranieri. Il Direttore risponde che dipende dal numero di docenti presenti ma 
che comunque le aule riservate ai fiati al secondo piano saranno disponibili 
solo per lo studio individuale. La sede di via Verdi rimane al momento chiusa 
per poter concentrare tutto il personale coadiutore nelle sedi di via Veneto e 
nella sede centrale. 

3. Varie ed eventuali 

Il Direttore afferma infine che la situazione rimane difficile e che per riuscire 
nell’organizzazione della didattica in questo momento è necessario l’aiuto di 
tutti. 
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Ringrazia tutti i presenti per la partecipazione; inoltra informache i prof. 
Consoli e Nosè hanno scelto direttamente ad Amburgo il gran coda per la sede 
di Trento; a giorni arriverà la nuova arpa ed è attiva la nuova mail istituzionale 
anche per gli studenti. Ci sono buone novità per quanto riguarda l’acquisizione 
del Conventino a Riva. Si è tenuto un interessante e proficuo incontro con i 
responsabili della ditta Gest che fornirà i materiali audio per il nuovo 
auditorium. 

Le convocazioni per la decisione degli orari andranno effettuate in modalità a 
distanza.  

Infine saluta tutti i docenti che al primo di novembre inizieranno una nuova 
esperienza lavorativa in altro Conservatorio. 

Il prof. Schiavone richiede un chiarimento rispetto all’organizzazione della 
pausa all’interno del modulo lungo e visto il momento richiede flessibilità 
anziché rigidità per l’organizzazione delle lezioni alternando fra lezioni in 
presenza e a distanza. Il Direttore spiega che la pausa di un’ora prevista in un 
modulo da 10 ore può essere programmata liberamente durante la giornata. 
Solo gli impedimenti oggettivi (studente o docente in quarantena, blocco degli 
spostamenti) autorizzeranno l’eventuale trasformazione di lezioni in presenza 
a distanza. 

La riunione termina alle ore 11.15 

 

 

Il Direttore 
Prof. Massimiliano Rizzoli 
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