
 

SCUOLA DI MUSICA “GASPARE LO NIGRO” Soc. Coop. a r.l. 

Via Falcone e Borsellino, 8 – 92010 Bivona 
Tel: 0922 983024 – Web: www.acmbivona.it- E-mail: scuolamusicalonigro@gmail.com 

 
 

Decreto congiunto D.P. n. 1/D.D. n. 1 

Bivona, lì 17/01/2021 

 

 
Al Cda per ratifica 

Ai docenti 

 Agli studenti e le loro famiglie 
 

 

Oggetto: Emergenza COVID 19 diposizioni organizzazione delle attività A.A. 2020/21 

in ottemperanza al DM 51 del 13 Gennaio 2021, DPCM del 14 Gennaio 2021 e 

all’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 10 del 14 Gennaio 2021 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

VISTA 

la Convenzione in atto fra la nostra Scuola e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” 

di Ribera  per le attività didattiche e artistiche, stipulata in data 28/11/2019, con protocollo n. 0004193 

 

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 3 dicembre 2021 

 

il Decreto congiunto D.P. n. 5/D.D. n. 5 del Presidente e del Direttore dell’Istituto Superiore "Arturo 

Toscanini" di Ribera, del 17/01/2021, avente ad oggetto: Emergenza COVID 19 diposizioni 

organizzazione delle attività A.A. 2020/21 in ottemperanza al DM 51 del 13 Gennaio 2021, DPCM del 

14 Gennaio 2021 e all’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 10 del 14 Gennaio 2021 

all’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 5 dell’ 8 Gennaio 2021 

acquisito per iscritto il parere favorevole al presente decreto 

da parte dei componenti del Cda 

prot. n. 6 del 17/01/2021 

http://www.acmbivona.it/
mailto:scuolamusicalonigro@gmail.com


DECRETANO 

congiuntamente e per quanto di propria competenza, quanto segue: 

 
1) le attività didattiche e formative in presenza sono sospese ad eccezione delle seguenti 

attività formative e curriculari, riconducibili ed assimilabili alle attività laboratoriali, a 

condizione che ve ne sia la necessaria e inderogabile necessità ed impossibilità di recupero, che 

vengano programmate in presenza dai docenti e dagli studenti su base volontaria, che si svolgano 

nel rispetto delle stringenti misure previste dal Protocollo anti-covid vigente presso la Scuola ed 

in particolare, ai sensi dell’art. 4 del D.M 51/2021, che consentano di rispettare l’obbligo di 

mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, 

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 (ad esclusione di strumenti a fiato e cantanti) 

 

- lezioni per piccoli gruppi cameristici (secondo rispettivi Protocolli anti-covid vigenti) con 

gruppi di non più di sei elementi (ad esclusione di strumenti a fiato e cantanti) 

 

- esercitazioni propedeutiche agli esami delle tipologie di attività elencate al presente punto (ad 

esclusione di strumenti a fiato e cantanti) 

 

- accessi alle sale studio per le tipologie di attività elencate al presente punto (ad esclusione di 

strumenti a fiato e cantanti) 

 

2) la Scuola, in autonomia, potrà deliberare eventuale chiusura del proprio plesso o la 

sospensione temporanea della didattica in presenza in relazione al quadro epidemiologico 

del territorio di pertinenza, ed adotterà tutte le azioni necessarie per limitare allo stretto 

indispensabile l’afflusso di persone. 

 

 

 
F.to*ILDIRETTORE F.to* ILPRESIDENTE 

M° SalvatoreCutrò Arch. Fabio Vella 

 

 

 

 

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


