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Decreto congiunto D.P. n.31 /D.D. n.95 del 24/04/2021 

pubblicato all’ Albo telematico il 24/04/2021 
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 
e.p.c. Al Direttore Amministrativo 

Al Comitato di Gestione per l’emergenza anti-covid  
Al personale docente e non docente 

Agli studenti 
Alle Sedi Convenzionate 

  
All’Albo pretorio 

 
DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 106 

 
Oggetto:  Emergenza COVID 19 –RIPRESA delle attività didattiche/esami in presenza  

 
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  e ss.mm.ii 
 

l’ordinanza del Presidente della Regione  Sicilia n.35  del 07/04/2021 
il D.P.28/D.D.92 ISSM Toscanini dell’8 Aprile  2021 

il D.D. 91/2021 relativo al calendario del primo appello di prima sessione A.A. 2020/21 
 

il D.M. 51 del 13 gennaio 2021 
il  D.L. del 22 Aprile 2021 n. 52 

la Nota Ministeriale prot. n. 5643 del 23/04/2021 
 

la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento  ISSM AFAM) Sicilia del  24  Aprile 2021 
 

considerato 
il miglioramento del quadro epidemiologico  nella Città di Ribera 

 
ad integrazione del Protocollo anti-covid vigente e delle diposizioni organizzative della didattica vigenti 

 
a tutela della salute della Comunità Accademica dell’Istituto 
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DECRETANO 
congiuntamente e per quanto di propria competenza,  

 
A decorrere dal 26 Aprile 2021, in ottemperanza al D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 e, per quanto 
compatibilmente previsto dal D.M. 51/2021,  
 
nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dagli allegati n. 18 e n. 22 del DPCM 2 
Marzo 2021  e dal protocollo anti-covid vigente presso l’Istituto , 
 
compatibilmente con il contesto di riferimento, le dotazioni infrastrutturali, il numero degli 
studenti, il personale coadiutore in assistenza, la peculiarità delle diverse discipline attive, 
l’autonomia  e i regolamenti didattici dell’Istituto,  vengono adottate le seguenti disposizioni: 
 
1) L’Istituto in zona gialla o arancione potrà proseguire nell’attuare i propri piani di 

organizzazione della Didattica prioritariamente in presenza relativamente alle attività 
curriculari elencate al successivo punto 2; le discipline curriculari  teoriche di tipo collettivo o 
di gruppo e i relativi esami nonché le attività di tutoraggio/orientamento potranno essere svolte 
in modalità in presenza/mista e a distanza in zona gialla, arancione e rossa, compatibilmente 
con i regolamenti didattici vigenti e nel rispetto delle normative vigenti anti-contagio previste 
dall’ all.18 del DPCM 2 marzo 2021 

2) Attività da svolgere prioritariamente in presenza in zona gialla o arancione, con esclusione 
di uditori in sala, in quanto riconducibili ed assimilabili alle attività laboratoriali: 
- 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 rispettivi Protocolli  anti-covid vigenti) 

con gruppi di non più di sei elementi. 
- lezioni  ed attività laboratoriali di esercitazioni corali e 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 e/o anche 
all’esterno nel rispetto delle normative vigenti anti-contagio previste dall’all.18 del 
DPCM 2 marzo 

- 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  
- accessi contingentati per attività di biblioteca  
 

3) L’Istituto in zona rossa potrà proseguire in presenza le attività prioritariamente destinate agli 
studenti del primo anno nonché, per necessità ed impossibilità di recupero, quelle riconducibili 
ed assimilabili alle attività laboratoriali,  a condizione che consentano di rispettare  le  
normative vigenti anti-contagio previste dall’ all.18 del DPCM 2 marzo e con esclusione di 
uditori in sala: 

 
- lezioni individuali con accesso contingentato degli studenti e con la presenza in classe di non 

più di uno studente per lezione  
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- lezioni  per piccoli gruppi cameristici (secondo rispettivi Protocolli  anti-covid vigenti) con 
gruppi di non più di sei elementi  

- esercitazioni propedeutiche agli esami delle tipologie  di attività elencate al presente punto 
- accessi contingentati alle sale studio per le tipologie di attività elencate al presente punto e  

alla biblioteca  
 

4) Nell’ evenienza  e in relazione al livello di aggravamento del quadro epidemiologico nel 
territorio di propria pertinenza, l’ Istituto potrà in autonomia deliberare la chiusura del 
proprio plesso e la sospensione temporanea della didattica in presenza, ed in ogni caso 
attuare tutte le azioni necessarie per limitare allo stretto indispensabile l’afflusso di persone 
negli Istituti. 
 

5) Il ricevimento al pubblico in zona gialla, arancione e rossa sarà garantito in modalità a 
distanza, eccetto che per indifferibili necessità e sempre secondo le misure del Protocollo 
vigente. 

 
6) lo smart working del personale amministrativo sarà consentito secondo disposizioni vigenti e, 

tenuto conto di quanto disposto ai precedenti punti,  purchè venga garantita la massima 
efficienza dei servizi di cui alla delibera del Cda n. 70/2020 in assistenza alla didattica  e agli 
esami in presenza 

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

decorrere dal 26  Aprile 2021 e fino a nuova disposizione contraria  
 

8) le disposizioni del presente decreto hanno immediata esecuzione a decorrere dal 26 
Aprile e costituiscono, ove non coincidenti, aggiornamento del Protocollo anti-covid 
vigente  dell’ISSM A. Toscanini e del piano di organizzazione della didattica  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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