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Decreto congiunto D.P. n. 77 /D.D. n 243
Ribera, lì 09/11/2020
pubblicato all’ Albo telematico il 09/11/2020
ass.amm. Vincenza Maniscalco
levato il ……
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09

Al CA e al Cda per ratifica
Al Direttore Amministrativo
Al personale docente e non docente
Agli studenti
All’Albo pretorio

Pubblicato all' Albo telematico: 09/11/2020
Levato il:
ai sensi dell'art.32 - cc. 1 e 5 - Legge n.69/09

Alle Sedi Convenzionate

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 86

Oggetto: Emergenza COVID 19 - diposizioni organizzazione delle attività A.A. 2020/21
in ottemperanza al DPCM del 3/11/2020

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
Visto
lo Statuto di Autonomia
l’emergenza da pandemia COVID-19
il DP 30/D.D. 16 e ss.mm.ii,
il Cronoprogramma dell’Istituto e il Protocollo anti-covid vigente,
il PAIP 2020/21 e le disposizioni organizzative della didattica
approvate con Delibera C.A. n. 65/2020 e Cda n. 70/2020
il DPCM del 3 Novembre 2020
la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento ISSM AFAM) Sicilia del 7 Novembre 2020
il parere favorevole del Comitato Gestione Covid e della RSU agli atti d’Istituto
in coerenza con ultimo aggiornamento all. 8 Tris del Protocollo anti-covid vigente prot. n. 4893 del 21/10/2020

DECRETANO
congiuntamente e per quanto di propria competenza, quanto segue:

per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e fino a diversa disposizione Ministeriale o
Governativa,
1) le attività didattiche e formative in presenza sono sospese ad eccezione delle seguenti attività
formative e curriculari, a condizione che siano ritenute necessarie e programamte in presenza dai
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docenti ed espressamente richieste dagli studenti su base volontaria e che si svolgano nel rispetto
delle stringenti misure previste dal Protocollo anti-covid vigente presso l’Istituto :
-

lezioni pratiche individuali
lezioni pratiche per piccoli gruppi cameristici secondo Protocollio anti-covid vigente
lezioni ed attività laboratoriali pratiche (inclusi formazione orchestrale e corale con ridotto
numero di elementi secondo Protocollo anti-covid vigente)
esercitazioni pratiche propedeutiche agli esami delle tipologie di attività elencate al presente
punto
accessi alle sale studio per le tipologie di attività elencate al presente punto
esami di profitto ed esami finali di laurea per le tipologie di attività elencate al presente punto

2) tutte le altre attività formative e curriculari collettive o comunque non previste al precedente
punto nonché tutte le riunioni proseguiranno in modalità a distanza sulla Piattaforma
Istituzionale Google Suite
3) il ricevimento al pubblico sarà garantito in modalità a distanza, nessun accesso in Istituto è
consentito se non quello del personale, dei docenti e degli studenti autorizzati o di esterni
autorizzati per indifferibili necessità e sempre secondo le misure del Protocollo vigente
4) verrà incentivato al massimo lo smart working, congedi e ferie del personale amministrativo
secondo disposizioni vigenti avendo cura di assicurare l’efficienza dei servizi di cui alla delibera
del Cda n. 70/2020
5) considerato la sospensione delle attività in presenza già in atto per lavori di manutenzione
ordinaria, le attività in presenza di cui al presente decreto saranno consentite in entrambi i plessi
a decorrere dal 12 Novembre p.v.
6) le disposizioni del presente decreto costituiscono un aggiornamento del Protocollo anti-covid
vigente dell’ISSM A. Toscanini e sono applicabili anche alle sedi convenzionate secondo
rispettivi Protocolli anti-covid

F.to* IL DIRETTORE
Prof.ssa Mariangela Longo

F.to* IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93

2
RIBERA (AG)
C.so Umberto I, n°359 - Via Roma, n° 21 - 92016 Ribera (Ag) – ITALIA - Tel. (+39) 0925.61280
web: www.istitutotoscanini.it -E-mail: segreteria@istitutotoscanini.it - PEC: istitutotoscanini@pec.it
Codice Fiscale: 920071008842 – Partita IVA: 02834540847

