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Decreto congiunto D.P. n. 1 /D.D. n. 1 
Bivona, lì 16/03/2020 

Al Cda per ratifica 
Ai docenti 

Agli studenti e le loro famiglie 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus - proroga sospensione attività - attivazione didattica a 
distanza 
 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

VISTO 
lo Statuto della SCUOLA DI MUSICA 

GASPARE LO NIGRO 
SOC. COOP. A R.L. 

l’emergenza in atto per l’epidemia da CORONAVIRUS il DPCM del 4 Marzo 2020 

la Circolare n. 3 del 05/03/2020 di sospensione delle attività didattiche e formative fino al 15 marzo 

la Circolare n. 4 del 10/03/2020 di sospensione delle attività didattiche e formative fino al 3 aprile 
 

Considerato 
le ulteriori restrizioni disposte con DPCM dell’8 Marzo 2020 e del 9 Marzo 2020 

il D.D. n. 17 del Direttore dell’Istituto Superiore "Arturo Toscanini" di Ribera di proroga fino al 3 Aprile 
2020 della sospensione delle attività – didattica a distanza sedi convenzionate 

il Decreto congiunto D.P. n. 30/D.D. n. 16 del Presidente e del Direttore dell’Istituto Superiore "Arturo 
Toscanini" di Ribera avente ad oggetto: Emergenza Coronavirus - proroga sospensione attività - 

attivazione piattaforma telematica per didattica a distanza e riunioni da remoto 
in ottemperanza alle recenti disposizioni del DPCM del 9 Marzo 2020 

stante l’improcrastinabile necessità di garantire, ove possibile, la continuità delle attività didattiche 
anche nei periodi di sospensione delle stesse, 

 
al fine di attuare, oltre quelle già adottate, tutte le misure necessarie per il contenimento del contagio in 

ottemperanza alle disposizioni governative e ministeriali sopra richiamate 
 

acquisito per iscritto il parere favorevole al presente decreto 
da parte dei componenti del Cda 

prot.n. 36 del 16/03/2020 
  



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

 
1) Prorogare fino al 3 Aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche e formative, inclusi tutti gli 

eventi calendarizzati; 
2) Autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata della 

sospensione delle attività didattiche della Scuola, la didattica a distanza e le riunioni da remoto degli 
organi statutari; 

3) Adottare per le attività di cui al punto 1) l’utilizzo delle piattaforme telematiche o risorse digitali 
valutate più idonee (es. WhatsApp, Google Meet, Skype ecc…); 

4) Le lezioni a distanza potranno riguardare materie dei Corsi Pre-accademici e Propedeutici di base. 
Sono escluse tutte le materie di musica di insieme strumentale e corale, formazione corale, 
formazione orchestrale e pianoforte complementare; 

5) I docenti dovranno comunicare alla Direzione, per il tramite della casella di posta elettronica 
della Segreteria, l’intenzione di attivare la didattica a distanza; 

6) Prima di attivare la didattica a distanza delle lezioni i docenti dovranno accertarsi che gli studenti 
coinvolti abbiano tutti i dispositivi necessari per partecipare; 

7) Qualora siano coinvolti eventuali studenti minorenni, i docenti dovranno chiedere loro le liberatorie 
di cui alla circolare n. 5 del 16/03/2020 (All.1.) pubblicata sul sito della scuola; 

8) I docenti che lo riterranno opportuno, potranno avvalersi di eventuale registrazione audio-video 
effettuata dall’allievo. In tal caso gli allievi, dovranno inviare ai propri docenti, la registrazione della 
lezione in formato audio-video, entro le ore 18 di ogni sabato; 

9) La durata della lezione/registrazione non deve superare i 30 minuti e la registrazione deve avvenire 
in formato live; 

10) L’insegnante dopo avere ascoltato la lezione/registrazione dovrà inviare ai propri allievi il proprio 
feedback sulla lezione stessa, nella quale saranno indicati tutti gli accorgimenti che si renderanno 
necessari e l’eventuale programma da portare avanti; 

11) La lezione/registrazione di 30 minuti verrà computata tra quelle regolarmente effettuate, e riportata 
nel registro del docente. Sarà cura del docente comunicare settimanalmente alla segreteria didattica 
le presenze degli alunni. Il docente dovrà altresì inviare alla segreteria la registrazione e il relativo 
feedback che rappresentano prova dell’attività didattica settimanale effettivamente svolta; 

12) Le lezioni di Teoria e Percezione Musicale saranno regolarmente impartite a tutti gli allievi, a mezzo 
collegamento a distanza. Per una efficace e corretta organizzazione della didattica la 
calendarizzazione delle lezioni avverrà secondo il calendario didattico settimanale vigente al fine di 
evitare sovrapposizioni e problematiche; una volta a regime, studenti e docenti potranno concordare, 
qualora necessario, eventuali variazioni di orario, dopo essersi accertati che non ci siano 
sovrapposizioni con tutte le altre lezioni attivate a distanza dandone comunicazione alla Segreteria. 

 
 
 

F.to* IL DIRETTORE       F.to* IL PRESIDENTE 
M° Salvatore Cutrò            Arch. Fabio Vella 

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


