COMUNICATO DEL DIRETTORE
L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia si impegna a garantire il
fondamentale diritto allo studio per tutti i suoi Studenti iscritti e a provvedere alla sicurezza
sanitaria di tutti coloro che frequenteranno le sue aule – Studenti, Docenti, Personale
Amministrativo e Coadiutori – sulla base delle norme anti-Covid-19 attualmente in vigore.
A questo riguardo si informa che gli ingressi delle due sedi dell’Accademia (Sede Centrale
e Polo Santa Chiara) saranno dotati di termoscanner preposti a misurare la temperatura
corporea di chiunque entri in Accademia.
Le lezioni inizieranno, come già comunicato, il 19 ottobre: durante tutta la prima settimana
(dal 19 al 23 ottobre) tutte le lezioni si svolgeranno in modalità online.
A partire dalla seconda settimana la didattica sarà attuata in modalità mista, dovendosi
tenere conto di vari fattori: capienza delle aule, numero di iscritti a ciascun corso, tipologia
e modalità con cui si insegnano le varie materie.
Su indicazioni degli organi regionali preposti alla sicurezza ogni aula sarà caratterizzata
dall’individuazione di postazioni fisse per ogni Docente e per ogni Studente. In linea di
massima, ma con precisazioni e varianti che si formuleranno in seguito con maggiori
dettagli, ci saranno le seguenti tipologie di lezione:
- i corsi con pochi Studenti potranno iniziare in presenza, cioè in aula;
- i corsi con tanti iscritti adotteranno una soluzione “a rotazione” (facciamo un’ipotesi
generale che chiarisca il senso di questa affermazione: se in un corso ci sono 40 Studenti
iscritti e l’aula non può contenere più di 20 Studenti, gli Studenti, per l’appunto “a
rotazione”, seguiranno 20 in aula e 20 a casa, ciò sarà facilitato dalla presenza in ogni
aula di un monitor che consentirà di seguire online ciò che il docente spiega in aula);
- in alcuni casi potrà succedere che i corsi saranno tenuti interamente online;
- saranno comunque prese in considerazione e debitamente valutate specifiche richieste
motivate degli Studenti di seguire online l’intero corso degli studi per l’anno accademico
2020-2021, anche se questa sia pur legittima scelta potrebbe compromettere, specie in
determinate discipline tecnico-operative e laboratoriali, una più completa formazione
artistico-culturale.
Un problema molto sentito dagli Studenti e che questa Direzione non vuole affatto
sottovalutare riguarda le case in affitto: la soluzione a questo problema non è facile; si
consiglia di mantenere i vostri contratti già in atto: la scelta però è davvero personale,
anche perché, al momento, non è possibile indicare con assoluta certezza quanti saranno
realmente i corsi che saranno tenuti online. Nessuno se lo augura, naturalmente, ma in
teoria, non è nemmeno scongiurato il pericolo di un nuovo lockdown. Il consiglio, quindi,
per vostra maggiore comodità, è di mantenere (o di affittare ex novo) le vostre case che
già avevate locato, ma la scelta finale è unicamente vostra, nell’auspicio che le vostre
famiglie vi sapranno consigliare al meglio. L’Accademia augura di cuore che per questo
problema possiate fare davvero la scelta migliore e che questo nuovo anno accademico
sia ricco di brillanti risultati da ogni punto di vista! Tutti noi siamo davvero pronti ad
accogliervi e di rivedervi nelle care aule dell’Accademia! Un caro saluto a tutti!
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