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DIDATTICA IN PRESENZA 

 
descrizione 

La frequenza in aula delle lezioni è prevista per la maggior parte dei Corsi di Studio. 

 
 

 PREDISPOSIZIONE DEGLI ORARI DELLE LEZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
descrizione 

Quest’anno le lezioni saranno erogate nelle sedi di:  
via Carlo Montanari 5, sede Via Mutilati 8, sede Via Filippini 16, sede della 
Sovrintendenza Via Corte Dogana 2-4.  
L’organizzazione delle lezioni  consentirà non solo di garantire l’utilizzo ottimale degli 
spazi didattici a disposizione dell’Accademia, ma anche di limitare al minimo 
indispensabile gli   spostamenti degli studenti. 
I parametri considerati nella predisposizione degli orari delle lezioni sono: 

• numero studenti di ciascun insegnamento, stimabile considerando sia il 
numero degli studenti iscritti al corso di studio, sia  l’esperienza di 
percentuale di presenza degli anni accademici precedenti; 

• fattore di riduzione della capienza dell’aula (al momento 1:2) e quindi 
capienza massima attualizzata di ciascuna aula, tenuto conto  del fattore di 
riduzione che, quindi, determina i posti massimi disponibili, in base al numero 
di studenti in aula; 

• definizione del ciclo di “turnazione” (settimanale e semestrale), 
compatibilmente con l’efficacia didattica e i previsti cicli di 
pulizia/sanificazione degli spazi. 

indicazioni operative 
per casi didattici 
particolari 

CORSO DI PRIMO LIVELLO IN PITTURA > turnazione semestrale 
Il corso triennale in Pittura è organizzato per semestri: il 1° semestre il corso di 
indirizzo (Pittura 1,2,3) è tenuto dal Prof. Giovanni Morbin, il 2° semestre dal Prof. 
Massimo Balestrini. L’orario del corso di Pittura vede quindi la denominazione di 
alcuni corsi associati al docente del corso di indirizzo (esempio: Tecniche pittoriche > 
gruppo 1 BALESTRINI). Lo studente dovrà seguire i corsi che riportano il nominativo 
del docente del corso di indirizzo. 

CORSI A TURNAZIONE SETTIMANALE 
- PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 1,2,3 PROF. LUCA ORLANDI 
- TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE COMPUTER 3D PER NTA – PROF. MATTEO 
BALLARIN 
Il corso è organizzato in modalità “blended” quindi su turnazione > I corsi sono 
suddivisi in 2 gruppi e ciascun gruppo seguirà le lezioni una settimana in presenza e 
una settimana a distanza per tutta la durata del corso. 
CORSI INTERAMENTE IN DAD: lo studente viene invitato al collegamento a distanza 
direttamente dal docente. 
Per gli studenti che necessitano di seguire una lezione in DAD a SEGUIRE o 
PRECEDERE una lezione in presenza nella stessa giornata le aule a disposizione sono 
indicate negli avvisi presenti sul registro elettronico 
 
Piattaforme utilizzate per didattica a distanza  
CISCO WEBEX – istruzioni: https://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-
content/uploads/2021/10/Tutorial-webex-studenti.pdf     
GOOGLE MEET – istruzioni: https://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-
content/uploads/2021/10/gmeet_istruzioni.pdf  
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 REGISTRO ELETTRONICO NETTUNO 
descrizione 

 
Nelle prossime settimane saranno attivate le funzionalità del registro elettronico e sarà 
reso disponibile un manuale di gestione operativa del registro elettronico. 
È importante accedere quotidianamente al proprio registro elettronico per verificare le 
comunicazioni (si consiglia di scaricare l’app ed attivare le notifiche). 

 

  

 ACCESSO AI SERVIZI 

descrizione C’è la volontà di garantire la massima apertura di uffici, biblioteca, aule studio e servizi 
alle studentesse e agli studenti, nei limiti dell’evoluzione della situazione epidemiologica 
e del rispetto delle normative anticontagio. 

indicazioni operative Le modalità di accesso e di fruizione saranno descritte sul portale dell’Accademia e 
tempestivamente aggiornate secondo le indicazioni nazionali, in base all’evoluzione 
normativa e alla situazione epidemiologica. 
Le misure di sicurezza da mettere in atto per far rispettare il distanziamento 
interpersonale nelle aule e per gestire il flusso di persone agli ingressi e negli spazi 
comuni saranno definite nella sezione dedicata: 
https://www.accademiabelleartiverona.it/category/covid-19/  

 GREEN PASS 

 descrizione 
Il Decreto-Legge 6 Agosto 2021 n. 111 introduce nuove misure anti- contagio e l’obbligo 
della certificazione verde COVID-19 (green pass) per scuola e università. 
Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2021 (termine  attualmente  previsto per la 
cessazione dello stato di emergenza), per mantenere adeguate condizioni di sicurezza e 
di tutela della salute nello svolgimento della didattica e dei servizi in presenza, ivi 
compresi esami e tesi, tutto il personale (docente e tecnico amministrativo) e tutti gli 
studenti, ivi compresi gli studenti internazionali coinvolti in progetti di scambio, devono 
possedere e sono tenuti a esibire, su richiesta, il green pass. 

Indicazioni operative I controlli verranno effettuati secondo quanto previsto dalle normative di legge vigenti. 
Si prega di prendere visione delle linee guida per studenti e di attenersi alle stesse, per 
garantire la massima sicurezza di tutti: 
https://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-
content/uploads/2021/02/01.02.2021.linee-guida-per-studenti-accesso-e-
permanenza-in-Accademia.pdf 
Ulteriori aggiornamenti in merito al contact tracing saranno prontamente comunicati 
nella sezione dedicata. 
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 CONTACT TRACING 

 descrizione 
Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende l’attività di ricerca e gestione 
dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un’azione di sanità pubblica 
essenziale per combattere l’epidemia in corso. 

Indicazioni operative All’interno di ogni Aula/laboratorio di tutte le sedi dell’Accademia viene posto un 
REGISTRO CARTACEO sul quale lo studente che accede all’aula deve apporre la propria 
firma.  

 RETE WI-FI 
indicazioni operative Per autenticarsi sulla rete WiFi dell'Accademia dovranno essere utilizzate le stesse 

credenziali dell’e-mail istituzionale. 

NOTA BENE: la rete wi-fi della sede centrale dell’Accademia NON SARA’ OPERATIVA 
fino al 31/10/2021 A CAUSA DI EVENTO METEOROLOGICO CHE HA CAUSATO 
GRAVI DANNI ALL’IMPIANTO DELLA RETE WI-FI DELLA SEDE CENTRALE 
DELL’ACCADEMIA. 

 

 MODULISTICA 
indicazioni operative Tutta la modulistica è scaricabile a questa pagina del sito istituzionale: 

https://www.accademiabelleartiverona.it/modulistica/  

I moduli vanno inviati via e-mail alla Segreteria didattica. 
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 CONTATTI – FRONT OFFICE SEGRETERIA DIDATTICA 
indicazioni operative Segreteria didattica 

Veronica Chiuso segreteria@accademiabelleartiverona.it 
Francesco Lasala f.lasala@accademiabelleartiverona.it  
Gessica Sartori didattica@accademiabelleartiverona.it 
Front office: su appuntamento 
Telefonate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
15:00 

Stage 
Veronica Sinardi 
stage@accademiabelleartiverona.it 
Front office: su appuntamento 
Telefonate: lunedì e mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Ufficio Relazioni Internazionali 
Marta Ferretti  
erasmus@accademiabelleartiverona.it 
Front office: su appuntamento 
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