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Decreto congiunto D.P. n. 3 /D.D. n. 2 del 09/01/2022 

 

pubblicato all’ Albo telematico il  09/01/2022 

Ass. Amm. Francesca Marino   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 personale docente e non docente 

Agli studenti 

All’Albo pretorio 

 

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 134 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – MODIFICA CALENDARIO ACCADEMICO 2021/22 

RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA DAL 10 AL 15/01/2022  

 

 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 
  

 Visto  

lo Statuto di Autonomia 

 

il Manifesto degli Studi e Calendario Accademico A.A. 2021/22 

 

l’emergenza da pandemia COVID-19 

 

Considerato  

il precedente D.P. 108/D.D. 174 del 2021 

l’attuale situazione del quadro epidemiologico territoriale, regionale e nazionale  

le recenti disposizioni della Regione Sicilia di uniformare e posticipare la ripresa della didattica delle Scuole di ogni 

ordine e grado al 10 Gennaio 2021 ai fini del contenimento del contagio 

 

le nuove diposizioni anti-covid previste da 

Ordinanza Presidente Regione n. 107 del 29 Dicembre 2021 (Città di Ribera in zona arancione) 

D.L 30 Dicembre 2021 n. 229 

Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 

Ordinanza del Ministero della Salute del 31/12/2021  

Decreto Legge n.1 del 07/01/2022 

Ordinanza del Sindaco di Ribera n.01 del 07/01/2022 

Nota Assessore Regionale all’Istruzione – prot. n. 055/gab dell’08/01/2022 

 

l’urgenza e la tempestività che la situazione richiede a tutela della salute della comunità accademica 

 

acquisiti agli atti d’Istituto i pareri favorevoli e l’approvazione dei componenti del Comitato di Gestione Covid, 

delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0000070 DEL 09/01/2022 - M1



 

 

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 

2 

 

DECRETANO 

                                                                                                      

                                  

Al fine di adottare le recenti disposizioni normative volte a tutelare la salute pubblica, dal 10 al 16 

Gennaio 2022 e in ogni caso fino al protrarsi della zona arancione nella città di Ribera si 

dispone quanto segue: 

1) la ripresa delle attività didattiche è disposta in modalità a distanza sulla piattaforma 

istituzionale Google, per tutte le tipologie di Corsi e materie; 

2) il personale tecnico amministrativo dotato di dispositivi informatici adeguati potrà usufruire dello 

smart working fino al 50% con opportuna turnazione in presenza per evitare al massimo i contatti e 

secondo direttive del direttore amministrativo o del direttore di ragioneria, fermo restando che 

venga garantita la massima efficienza del servizio; 

3) nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza si la Direzione amministrativa 

provvederà a far recuperare eventuali periodi di ferie e/o riposi compensativi non goduti al 

personale coadiutore; 

4) fino a nuova disposizione è temporaneamente sospeso il ricevimento al pubblico in presenza a cui 

verrà garantita piena assistenza in modalità telematica; 

5) potranno continuare ad essere svolte in presenza esclusivamente le attività amministrative e degli 

organi statutari, ove questi ultimi ne abbiamo espressamente necessità, con il supporto del personale 

ATA in servizio, oltrechè eventuali lavori ed interventi di manutenzione già programmati o che si 

rendano necessari nei due plessi in uso; 

6) con il presente decreto si adottano: 

a) l’all.11ter al protocollo anti-covid d’Istituto qui allegato e aggiornato secondo nuove le nuove 

diposizioni di cui in premessa; 

b)  le misure di cui all’art. 2 del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022 relativamente all’ obbligo vaccinale e 

correlato controllo del super green pass per tutto il personale in servizio presso l’Istituto a 

decorrere dal 1Febbraio 2022, salvo eventuali esenzioni previste per legge, nonché 

l’applicazione delle relative sanzioni previste per legge. 

c) le disposizioni di cui all.art.4 comma c. del D.L. n.1 del 7 Gennaio 2022 relative alle misure da 

adottare in caso di contagi  

7) permane per tutto il personale l’indicazione dell’opportuno utilizzo delle mascherine FFP2 e di tutti 

i dispositivi di protezione forniti dall’Istituto ritenendo di estendere tale indicazione per chiunque 

acceda in Istituto a decorrere dalla data odierna. 

8) le presenti misure costituiscono aggiornamento del protocollo anti-covid vigente dell’Istituto. 

  

F.to* IL DIRETTORE                                             F.to* IL PRESIDENTE                                                                                

Prof.  Riccardo Ferrara                      Dott. Giuseppe Tortorici   

 

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