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Rivoli, 11/03/2021
A
M° BULFAMANTE FILIPPO
DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MUSICA
DELLA CITTÀ DI RIVOLI
VIA CAPELLO 3
10098 - RIVOLI
OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA. DISPOSIZIONE RELATIVA ALLA MODALITÀ DI
ACCESSO AI SERVIZI FINO AL 31 MARZO 2021.
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 27/02/2021 con la quale la Regione Piemonte viene
inserita tra le regioni soggette all’applicazione delle norme del contenimento del contagio della Zona
Arancione;
Dato atto che le attività collettive in presenza, ancorché realizzate per piccoli gruppi e nel rispetto del
protocollo anticontagio da coronavirus aggiornato in data 22/02/2021 sono state sospese a partire dal
giorno 01/03/2021 in quanto realizzabili esclusivamente quando la Regione è classificata in Zona Gialla
secondo quanto dispone il suddetto protocollo;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione n. 32 del 5 marzo 2021 con il quale vengono
identificate ulteriori disposizioni attuative da applicarsi nel territorio regionale per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione n. 33 del 5 marzo 2021 con il quale vengono
sospese e sostituite dalla didattica digitale le attività di tutte le istituzioni scolastiche della Regione
Piemonte fino al 20 marzo 2021;
Considerato che l’evolversi dei contagi è in costante aumento e che la situazione è in aggravamento su
tutto il territorio nazionale ed in particolare su quello della Regione Piemonte;
Rilevato che, in attesa di nuovi provvedimenti da parte della autorità nazionali e sanitarie, è necessario

fornire indicazioni in merito al proseguimento delle attività della Scuola di Musica;
Tutto ciò premesso
Con la presente comunicazione si dispongono le nuove modalità di erogazione del servizio a partire dal
15/03/2021 e fino al 31/03/2020 compreso salvo successive e ulteriori disposizioni di carattere
nazionale e regionale in materia di contenimento del rischio da coronavirus e così di seguito identificate:
•
•
•

Le attività verranno svolte esclusivamente attraverso gli strumenti di didattica a distanza;
La segreteria didattica osserverà il seguente orario ridotto: LUN – VEN 14:00 – 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.
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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