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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Class. 07/05
Fasc. 2021/6.1
Rivoli, 19/01/2021
AL
DIRETTORE DIDATTICO DELLA
SCUOLA DI MUSICA DELLA CITTÀ DI
RIVOLI
M° BULFAMANTE FILIPPO
OGGETTO: SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI RIVOLI. DISPOSIZIONE RELATIVA ALLE
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI FINO AL 5 MARZO 2021.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano dalla
data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

Considerato l’art. 1, comma 10, lett. c) del succitato decreto per il quale “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”;
Dato atto che le attività della Scuola di Musica della Città di Rivoli possono considerarsi assimilabili ad
attività educative non formali rientrando nella suddetta fattispecie;
Dato atto che la Città di Rivoli ha acquisito e attuato una apposita procedura operativa di gestione dal
rischio da coronavirus in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
Vista la disposizione del Responsabile del Servizio Cultura e Associazionismo del Comune di Rivoli
trasmessa il giorno 04/12/2020, ns. n. 69917, con la quale si definiscono le modalità di erogazione del
servizio fino al 22/12/2020;
Tutto ciò premesso
Con la presente comunicazione si confermano e rinnovano le ivi contenute 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 e così di seguito richiamate:

•

•

È consentita la fruizioni 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 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.
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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