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Decreto congiunto D.P. n.68/D.D. n.123 del 01/09/2021 

pubblicato all’ Albo telematico il 01/09/2021                                                                                                                                                       
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 per la gestione emergenza COVID 

Al personale docente e non docente 
Agli studenti 

Alle Sedi Convenzionate 
  

All’Albo pretorio 
 

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 119 
 

Oggetto:  Emergenza COVID 19 –Aggiornamento del Protocollo anti-covid  
e del Piano di organizzazione  della didattica in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge 

 
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 
 

il D.M. 51 del 13 Gennaio 2021 
il  D.L. del 22 Aprile 2021 n. 52 
il D.L. del 23 Luglio 2021 n. 105 
il D.L. del 6 Agosto 2021 n.111 

la Nota Ministeriale prot. n. 10893 del 07/08/2021 
 

la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento  ISSM AFAM) Sicilia del  12  Agosto 2021 
 

il D.P. n.64 /D.D. n.117 del 12/08/2021 
 

 
considerato 

l’andamento del quadro epidemiologico  e del piano vaccinale 
ad integrazione del Protocollo anti-covid vigente e delle diposizioni organizzative della didattica vigenti 
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preso atto  

della Nota di chiarimenti  prot. n.1600  del  31/08/2021 del Ministro dell’Università e Ricerca  
in merito alle nuove disposizioni previste dal D.L. 111/2021 

 
a tutela della salute della Comunità Accademica e del buon funzionamento dell’Istituto  

 
DECRETANO 

congiuntamente e per quanto di propria competenza,  
 

- A decorrere dal 1 settembre  2021  fino al 31 dicembre 2021 ovvero  per l’A.A. 2021/22 e fino al perdurare della 
emergenza sanitaria, 

- in ottemperanza alle più recenti diposizioni dei D.L. 105/2021 e 111/2021  e alla Nota del Ministro di cui in    
premessa 

- nel rispetto di  quanto compatibilmente  previsto in materia di sicurezza dagli allegati n. 18 e n. 22 del DPCM 2 
marzo 2021  nonché dal  Protocollo anti-covid vigente d’Istituto  

- compatibilmente con il contesto di riferimento, le dotazioni infrastrutturali, il numero degli studenti, il personale  
coadiutore in assistenza, la peculiarità delle diverse discipline e i regolamenti didattici vigenti dell’Istituto 

- fermo restando quanto previsto dall’all. 9 del DPCM 2 Marzo per le produzioni e adottato nel protocollo anti-covid 
dell’Istituto con All. 8 e ss.mm.ii. 

- ad integrazione e rettifica delle disposizioni adottate con D.P. 64/D.D.117 

vengono adottate le seguenti disposizioni: 
 

1) In ottemperanza  alle disposizioni dettate dall’art.1 D.L. 111/2021, secondo corretta interpretazione ed 
applicazione delle suddette disposizioni per il comparto AFAM come da  Nota MUR prot. n. 1600  del  
31/08/2021,  si dispone che l’obbligo  dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree durante lo 
svolgimento delle attività didattiche e di produzione in presenza (lezioni, prove, esami, eventi, etc)  è 
previsto per tutti al chiuso e all’aperto, in quest’ultimo caso eccetto in zona bianca e/o secondo 
Ordinanze Ministeriali vigenti, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso dei predetti dispositivi e per le attività che includano fiati e cantanti perché  altrettanto 
incompatibili, fatti salvi eventuali dispositivi divisori aggiuntivi (pannelli di plexiglass) messi a 
disposizione dall’ Istituzione; per le produzioni rimangono ferme le disposizioni  di cui all’art. 9  del  
DPCM del 2 Marzo 2020 e del protocollo d’Istituto anti-covid vigente (ultimo aggiornamento All.8 
sexies). 

 
 
    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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