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Decreto congiunto D.P. n. 2/D.D. n. 2 
Bivona, lì 03/04/2020 

Al Cda per ratifica 
Ai docenti 

Agli studenti e le loro famiglie 
 

Oggetto: proroga sospensione attività didattiche e formative in presenza 
 

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 didattichee formative fino al 3 aprile 
 

la Circolare n. 5 del 16/03/2020 di attivazione didattica a distanza 
 

Considerato 
le ulteriori restrizioni disposte con DPCM dell’8 Marzo 2020 e del 9 Marzo 2020 e dell’ 1 aprile 2020 

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 
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. 35/D.D. n. 20 del Presidente e del Direttore dell’Istituto Superiore "Arturo 
Toscanini" di Ribera avente ad oggetto: proroga sospensione attività didattiche e formative in presenza 

 
 

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

prot. n. 37 del 03/04/2020 
  



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

 
1) Prorogare dal 4 Aprile al 13 Aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche e formative in 

presenza e di tutti gli eventi e le riunioni in presenza eventualmente programmati nel suddetto 
periodo; 

2) Relativamente alla didattica a distanza, restano ferme le vigenti disposizioni regolamentate dal 
Decreto Congiunto D.P. 1/D.D. 1 del 16/03/2020 e dagli atti degli organi statutari di cui in 
premessa; 

3) Relativamente alla modalità di riunione degli organi statutari restano ferme le vigenti disposizioni 
della Scuola regolamentate dal Decreto Congiunto D.P. 1/D.D. 1 e dagli atti degli organi statutari 
di cui in premessa; 

4) Relativamente al periodo Pasquale, al fine di consentire agli allievi e ai docenti di recuperare le 
lezioni perse nel primo periodo di marzo, non è prevista alcuna sospensione delle attività 
didattiche a distanza dal 9 al 15 aprile. Resta inteso che i docenti in base al proprio monte ore 
possono stabilire autonomamente di svolgere o meno lezione nel periodo Pasquale. 

 
 
 
 

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 
 


