
Vicenza, 6 maggio 2020 

Oggetto: attività didattiche e aspetti organizzativi in regime di sospensione delle lezioni 

agli studenti dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica  

“Ernesto Dalla Libera” di Vicenza 

Gentili studenti,  

 in ottemperanza al nuovo decreto governativo, su disposizione della Diocesi di Vicenza e in linea 
con le massime istituzioni scolastiche italiane, Vi comunichiamo che la didattica “in presenza” presso il 
nostro Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” è definitivamente sospesa per 
l’a.a. 2019/2020. L’Istituto, nel pieno rispetto di quelle che saranno le norme e i protocolli in materia di 
sicurezza, sarà pronto a riaprire le iscrizioni e organizzare le  lezioni per il nuovo anno accademico presso la 
sua sede operativa, in Seminario antico a Vicenza, a partire da settembre 2020. 

Si comunica altresì che, nell’intenzione di dare continuità didattica e di offrire in modo alternativo il servizio 
formativo per il presente anno accademico, le attività di didattiche a distanza (DaD) saranno  mantenute e 
garantite anche per i prossimi mesi di maggio e giugno 2020, e più in generale fino al completamento di 
ciascuno dei Vostri piani di studi.  

In deroga al Regolamento interno dell’Istituto, si espongono di seguito le modalità necessarie al 
funzionamento delle lezioni a distanza.  

Si precisa che:  

1. ogni allievo già aderente alla didattica a distanza (DaD) è automaticamente iscritto anche per i mesi 
di maggio e giugno 2020 e in generale fino al completamento delle ore di lezione concordate; 

2. per il nostro Istituto, dal 1 aprile 2020, le attività che l’allievo sceglierà di svolgere tramite DaD sono 
da considerarsi lezioni regolari, e prevederanno pertanto il medesimo regime economico/
amministrativo delle lezioni frontali fin qui promosse; 

3. sentita la disponibilità del proprio docente e il parere della segreteria, ogni allievo che proseguirà con 
la DaD potrà scegliere se completare le 30 lezioni annue come da regolamento (sfruttando anche il 
mese di giugno) oppure interrompere a fine maggio con 26 lezioni; 



4. gli allievi che nel mese scorso non avessero aderito alla DaD, possono ancora iscriversi, compilando 
e restituendo alla segreteria (info@idmsl.it)  il modulo sottostante; 

5. gli allievi che non aderiranno alla DaD verranno contattati nelle prossime settimane dalla segreteria 
per chiudere la propria posizione; 

6. il ricevimento del pubblico da parte della segreteria è sospeso. Si rimane a disposizione tramite mail 
per ogni chiarimento; 

7. i saggi di fine anno, i concerti e tutte le attività culturali promosse dall’Istituto sono sospesi. 

Con l’augurio di poterci rivedere in Istituto a settembre per le nuove iscrizioni, e felici di avervi comunque 
nostri studenti, seppur attraverso uno schermo, in questi mesi di lavoro a distanza, porgo cordiali saluti. 

Massimo Donadello 

Direttore IDMSL Dalla Libera 

____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto    .……………………………     allievo del Prof.    .….…….…………………. ,     

materia ..………….………….….….. ,   

presa visione e accettate le condizioni del presente documento, aderisce alla  modalità di DIDATTICA a 
DISTANZA promosso dall’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”. 

Data e firma   …………………………………….
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