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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
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Rivoli, 05/02/2021
AL
DIRETTORE DIDATTICO
SCUOLA DI MUSICA CITTA’ DI RIVOLI
M° FILIPPO BULFAMANTE

OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI RIVOLI. INTEGRAZIONE DISPOSIZIONE
RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI FINO AL 5 MARZO
2021.
In relazione alla precedente disposizione prot. n. 3071 del 17/01/2021 con la quale sono state confer mate le modalità di erogazione del servizio fino al 05/03/2021, salvo successive e ulteriori disposizioni
di carattere nazionale e regionale in materia di contenimento del rischio da coronavirus, ovvero:
•

•

È consentita la fruizione in presenza esclusivamente di lezioni individuali. Gli allievi avranno la
facoltà di continuare a seguire le lezioni a distanza se lo riterranno opportuno. Là dove i conte nuti 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).

Vista la mail in data 1801/2021 con la quale è stata proposta la ripresa in presenza di alcuni corsi collettivi, ancorché con presenze limitate, da svolgere in ambienti sufficientemente ampi.
Vista la comunicazione ricevuta dal RSPP interpellato in merito alla proposta.
Visto l’inserimento a partire dal 1/02/2021 della Regione Piemonte nella zona gialla a seguito di specifica ordinanza del Ministro della Salute.
Si dispone, a partire da lunedì 8 febbraio 2021, la ripresa in presenza delle lezioni per piccoli gruppi
con le seguenti prescrizioni in aggiunta alla vigente "Procedura operativa - Gestione del rischio da coronavirus" per la Scuola di Musica e Auditorium di Palzzo Piozzo:

•
•
•
•

sono ammesse lezioni collettive fino ad un massimo di 8 alunni nell'Auditorium del Palazzo
Piozzo, oltre il docente e/o professionista;
distanziamento di almeno 2 m tra una persona e l'altra durante le esercitazioni di strumento ad
arco;
distanziamento di almeno 3 m tra una persona e l'altra durante le esercitazioni di strumenti a
fiato e di canto;
divieto di svolgere l'attività in posizione frontale tra una persona e l'altra, ma solo ed esclusivamente affiancate con l'adeguato distanziamento.

LA S.V. è incaricata di vigilare sul rigoroso rispetto delle prescrizioni.
Distinti saluti
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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