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Decreto congiunto D.P. n. 2 /D.D. n 2 
Ribera, lì 11/01/2021      

pubblicato all’ Albo telematico il 11/01/2021 
dir. Prof.ssa Mariangela Longo……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 
 

Alle Sedi Convenzionate  
 

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 92 
 
 

Oggetto:  Emergenza COVID 19 - diposizioni organizzazione delle attività A.A. 2020/21 
 in ottemperanza al DPCM 3 Dicembre 2020  e all’Ordinanza Regionale  n. 5 dell’8 Gennaio 2021   

 
 

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 Dicembre  2020 
 

l’Ordinanza Regionale n. 5 dell’8 Gennaio 2021 
 

la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento  ISSM AFAM) Sicilia del  9 Gennaio 2021 
 

il parere favorevole del Comitato Gestione Covid e della RSU agli atti d’Istituto 
 

in coerenza con la situazione epidemiologica del territorio e ad integrazione del Protocollo anti-covid vigente prot. n. 
4893 del 21/10/2020 

 
 

DECRETANO 
 

congiuntamente e per quanto di propria competenza,  
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per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e fino a diversa disposizione Ministeriale, 
Governativa o Regionale, sono adottare le disposizioni  contenute nel documento del 
Co.Te.Co.Sicilia del 9 Gennaio 2021, così come di seguito specificate: 
 

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 programmate in presenza dai 
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 individuali con accesso contingentato degli studenti e con la presenza in classe di non più 
di uno studente per lezione 

- lezioni  per piccoli gruppi cameristici (secondo Protocollo  anti-covid vigente) con gruppi di non 
più di sei elementi. 

- lezioni  ed attività laboratoriali (inclusi formazione orchestrale e corale con ridotto numero di 
elementi secondo Protocollo  anti-covid vigente) con non più di otto studenti per le lezioni di 
esercitazioni corali e non più di quindici/venti per quelli di formazione orchestrale o direzione 
d’orchestra, fermo restando che tali attività, comprese quelle relative agli insiemi per fiati, 
dovranno  essere svolte in luoghi di adeguata capienza per il rispetto delle normative vigenti anti-
contagio 

- esercitazioni 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  
- non sono ammessi uditori in aula per qualunque attività in presenza ( lezioni, esami, prove etc) 

 
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) continuerà ad essere 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) le attività in presenza di cui al presente decreto saranno consentite in entrambi i plessi a 

decorrere dall’11 Gennaio 2021 e fino a nuova disposizione contraria  
 

6) l’Istituto, in autonomia, potrà deliberare eventuale chiusura del proprio plesso o la sospensione 
temporanea della didattica in presenza in relazione al quadro epidemiologico del territorio di 
pertinenza, ed adotterà tutte le azioni necessarie per limitare allo stretto indispensabile l’afflusso 
di persone negli Istituti. 
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7) 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                   F.to* IL PRESIDENTE                                                            
Prof.ssa Mariangela Longo                 Dott. Giuseppe Tortorici 

 

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