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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Class. 07/05
Fasc. 2021/6.1
Rivoli, 01/04/2021
A
M° FILIPPO BULFAMANTE
DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MUSICA
DELLA CITTÀ DI RIVOLI
OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA. DISPOSIZIONE RELATIVA ALLA MODALITÀ DI
ACCESSO AI SERVIZI FINO AL 9 APRILE 2021.
Dato atto che con ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo la Regione Piemonte viene
classifica in zona rossa fino al 6 aprile 2021;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 marzo 2021, n. 41;
Considerato che, alle condizioni attuali, la Scuola di Musica della Città di Rivoli svolge la propria
attività esclusivamente con modalità di didattica a distanza le quali verranno comunque interrotte per le
vacanze pasquali dal giorno 01/04/2021 al 06/04/2021 compreso;
Dato atto dell’aggiornamento delle misure di contenimento del rischio da coronavirus inserite nel D.L.
del 31/03/2021, non ancora pubblicate, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 7/04/2021 p.v.;
In attesa di conoscere le disposizioni che verranno emanate con ordinanza del Ministero della Salute
circa la fascia di rischio in cui si collocherà la Regione Piemonte a partire dal 5/04/2021 p.v.;
Tutto ciò premesso
Con la presente comunicazione si dispongono le modalità di erogazione del servizio a partire da
mercoledì 07/04/2021 e fino a venerdì 09/04/2020 così di seguito identificate:
•
•

Le attività didattiche verranno svolte esclusivamente attraverso gli strumenti di didattica a
distanza;
La segreteria didattica osserverà il seguente orario ridotto: MER – VEN dalle ore 14:00 alle ore
19:00;

•

L’accesso del pubblico alla segreteria avverrà in via prioritaria attraverso i canali di
comunicazione convenzionali (telefono – email). L’accesso in presenza sarà consentito
esclusivamente previo appuntamento e se strettamente necessario.

Si richiede di dare massima informazione della presente disposizione agli interessati attraverso tutti i
canali di informazione disponibili.
Entro la data di venerdì 9 aprile 2021 verranno inviate nuove disposizioni sulla base degli
aggiornamenti della situazione epidemiologica e normativa con particolare riferimento alla possibilità
di ripresa in presenza delle attività didattiche individuali a partire da lunedì 12 aprile 2021.
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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