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Rivoli, 04/12/2020
AL
DIRETTORE DIDATTICO DELLA
SCUOLA DI MUSICA DELLA CITTÀ DI
RIVOLI
M° FILIPPO BULFAMANTE

OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI RIVOLI. DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 9
DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2020.
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione del rischio epidemiologico” che riclassifica la Regione Piemonte all’interno delle misure
di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 ovvero nella cosiddetta zona arancione.
Considerata la comunicazione del 1 dicembre 2020 trasmessa dal direttore didattico della Scuola di
Musica della Città di Rivoli, M° Filippo Bulfamante, con la quale si richiede la possibilità di consentire,
su base volontaria, il ripristino delle attività didattiche individuali in presenza;
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 per il quale all’art. 1, comma 10, lett. c) “è consentito l'accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per
le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;
Con la presente si comunica che, a decorrere dal giorno 09/12/2020 e fino al 22/12/2020 compreso, é
consentita la ripresa delle lezioni individuali in presenza nel rispetto del piano di contenimento del
contagio da coronavirus disposto dalla Città di Rivoli, salvo ulteriori disposizioni di carattere nazionale
e regionale che intervengano nel periodo di tempo sopra indicato.

Le lezioni individuali in presenza sono da considerarsi opzionali ovvero gli allievi avranno la facoltà di
continuare a seguire le lezioni a distanza se lo riterranno opportuno. Là dove i contenuti didattici lo
consentono, le attività collettive proseguiranno nella formula a distanza attraverso la piattaforma in
essere della Scuola di Musica.
L’accesso del pubblico alla segreteria didattica della Scuola di Musica avverrà esclusivamente previo
appuntamento e tramite i canali di comunicazione convenzionali (email e telefono).
Si richiede di dare massima informazione della 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 e individuale
in presenza.
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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