
 

 

Parma, 06.11.2020 

Al Presidente e al Direttore del Conservatorio “A. Boito” 

 

e, p. c.        Al Collegio Docenti del Conservatorio “A. Boito” 

Al Sindaco della Città di Parma 

Agli organi di stampa 

 

 

 

 

Gentile Presidente,  

Gentile Direttore, 

 

Vi scriviamo in qualità di studenti del Conservatorio “A. Boito”, istituzione 

fondamentale per il mantenimento e la promozione del patrimonio artistico e 

culturale della Città di Parma. Sempre abbiamo creduto con convinzione nell’offerta 

formativa della nostra Scuola, che accoglie allievi provenienti da tutta Italia e dal resto 

del Mondo, persone che la hanno scelta come luogo di crescita personale, di 

specializzazione e di avviamento alla professione.  

 

La nostra fiducia nell’istituzione che Voi rappresentate si è purtroppo arenata negli 

ultimi mesi: 
 

− le comunicazioni da parte Vostra sono state rare e poco puntuali (la prima 

dall’inizio del lockdown, prot. n. 2361/1DIR, risale al 29.05.2020);  
 

− le modalità di svolgimento degli esami della sessione estiva sono state 

comunicate a sessione già organizzata e addirittura già cominciata (circolare 

prot. n. 2594/1DIR del 17.06.2020, con inizio della sessione il 15.06.2020), 

precludendo a molti studenti la possibilità di iscriversi a fronte delle novità;  



 

− nessuna forma di confronto e di ascolto delle nostre problematiche è stata 

presa in considerazione durante questo periodo. 

 

Rimaniamo continuamente interdetti dalla Vostra posizione che, se condivisibile nella 

prima fase dell’epidemia, in questo periodo ci risulta eccessivamente rigorista se 

confrontata con le misure adottate da altri istituti AFAM della Regione Emilia-

Romagna. La situazione ha raggiunto il suo apice negli ultimi giorni, quando nella 

tarda serata di ieri abbiamo ricevuto la circolare n. 5220/1DIR del 05.11.2020, che 

impone lo svolgimento a distanza di attività didattica ed esami per tutti gli studenti 

non iscritti ai primi anni di corso. Ci risulta che in diversi altri istituti della Regione, 

anche a fronte della poca chiarezza delle indicazioni ministeriali, il DPCM del 

03.11.2020 non sia stato interpretato in maniera così stringente e limitante per gli 

studenti. 

 

 

Coscienti di quali siano i Vostri poteri e le Vostre competenze, e di quanto le 

istituzioni governative non tengano conto delle specifiche esigenze del settore AFAM, 

ben differenti da quelle degli atenei universitari, chiediamo di: 
 

− ripristinare a partire da Lunedì 09.11.2020 le condizioni di accesso al 

Conservatorio per lezioni, esami finali e di profitto e studio individuale e 

cameristico precedenti alla circolare n. 5220/1DIR del 05.11.2020, alla luce di 

quanto esposto precedentemente; 
 

− creare un’occasione di confronto con gli allievi del Conservatorio attraverso la 

Vostra partecipazione all’Assemblea degli Studenti prevista per il giorno 

13.11.2020, volta a discutere in dettaglio le problematiche e le necessità più 

significative derivate dall’attuale situazione di emergenza Covid-19. 

 

 

Confidando in una tempestiva risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

Gli studenti del Conservatorio “A. Boito” di Parma 


