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AL
DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MUSICA
DELLA CITTÀ DI RIVOLI
FILIPPO BULFAMANTE

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA DI
MUSICA CITTÀ DI RIVOLI A SEGUITO DEL DPCM DEL 03 NOVEMBRE
2020
Considerato che l’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 ha determinato il succedersi
di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte che
hanno disposto una serie di limitazioni di spostamento e di possibili contatti, finalizzati al contenimento
del contagio.
Dato atto che, in considerazione della peggiorata situazione dei casi di contagio su tutto il
territorio nazionale, attraverso l’ultimo decreto assunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 03
novembre 2020 vengono imposte misure ancora più stringenti di quelle fino a ieri in vigore e che, in
considerazione delle condizioni di diffusione del contagio, la Regione Piemonte è in attesa di essere
classificata tra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Sentito preventivamente il sindaco della Città di Rivoli, con la presente si dispone che la Scuola
di Musica della Città di Rivoli sospenda per un periodo di 15 giorni tutte le attività didattiche in
presenza a partire da domani, giovedì 5 novembre 2020. In alternativa ad esse sono consentite, là dove
le famiglie e gli allievi siano concordi, le attività didattiche a distanza. Contestualmente, trattandosi per il
momento di un periodo di sospensione limitato a 15 giorni, è parimenti consentito, verificata la
disponibilità dei docenti, il recupero delle lezioni con date da concordarsi.
Si richiede pertanto di dare massima informazione delle presente disposizione agli interessati
attraverso tutti i canali di informazione disponibili e di provvedere, in collaborazione con la segreteria
della Scuola di Musica, a predisporre gli adempimenti necessari per l’erogazione della didattica a
distanza.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.
Un saluto cordiale,
IL FUNZIONARIO
VINCENZO TUSINO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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