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Decreto congiunto D.P. n. 23 /D.D. n 83 del 21/03/2021
pubblicato all’ Albo telematico il 21/03/2021
dir. Prof.ssa Mariangela Longo levato il ……
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09

Al CA e al Cda per ratifica
e.p.c. Al Direttore Amministrativo
Al Comitato di Gestione per l’emergenza anti-covid
Al personale docente e non docente
Agli studenti
Alle Sedi Convenzionate
All’Albo pretorio

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 103
Oggetto: Emergenza COVID 19 – Sospensione delle attività didattiche/ esami in presenza
a decorrere dal 22 Marzo 2021

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
Visto
lo Statuto di Autonomia
l’emergenza da pandemia COVID-19
il DP 30/D.D. 16 e ss.mm.ii,
il Cronoprogramma dell’Istituto e il Protocollo anti-covid vigente,
il PAIP 2020/21 e le disposizioni organizzative della didattica
approvate con Delibera C.A. n. 65/2020 e Cda n. 70/2020 e ss.mm.ii
il D.M. 51 del 13 gennaio 2021
il DPCM del 2 Marzo 2021
la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento ISSM AFAM) Sicilia del 16 Gennaio 2021
ratificata dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 Gennaio u.s. e dal Cda nella seduta del 28 Gennaio u.s.
con parere favorevole del Comitato Gestione Covid e delle RSU agli atti d’Istituto
il D.P. 12/D.D.43 del 31 Gennaio 2021
considerato
l’aggravamento repentino, nell’ultima settimana, del quadro epidemiologico nel territorio agrigentino come da
bollettini giornalieri resi noti dalle autorità competenti,
l’Ordinanza del Sindaco di Ribera n. 24 del 21 Marzo 2021 avente per oggetto:
Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione nel
territorio comunale di tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado
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la richiesta della zona rossa per la città di Ribera già avanzata dalle autorità competenti
al Presidente della Regione Sicilia
ad integrazione del Protocollo anti-covid vigente e delle diposizioni organizzative della didattica vigenti
a tutela della salute della Comunità Accademica dell’Istituto
DECRETANO
congiuntamente e per quanto di propria competenza,

A decorrere dal 22 Marzo p.v. e fino a nuova disposizione nonché fino alla data che verrà
indicata nell’Ordinanza Regionale di istituzione di ZONA ROSSA per la città di Ribera,
in ottemperanza al punto 3 del documento del Co.Te.Co. Sicilia del 16 Gennaio 2021 e fermo
restando la sospensione delle attività didattiche dal 1 al 6 Aprile già prevista per le vacanze
Pasquali dal Calendario Accademico 2020/21, sono adottate le seguenti disposizioni più
restrittive così come di seguito specificate:
1) tutte le tipologie di attività didattiche e di esami dovranno proseguire esclusivamente a
distanza sulla piattaforma istituzionale, incluse quelle eventualmente già programmate in
altra modalità ;
2) il personale amministrativo continuerà le attività di propria competenza prevalentemente in
smart working ed è autorizzato in presenza solo per indifferibili necessità d’ufficio concordate
con il Direttore amministrativo o con il Direttore nel rispetto delle misure del Protocollo
vigente; il personale coadiutore continuerà a garantire l’attività giornaliera in presenza di
apertura, controllo e pulizia del plesso di Corso Umberto I dalle ore 9 alle ore 14 e/o secondo
diverse necessità dell’Istituto comunicate dal direttore amministrativo;
3) il ricevimento al pubblico e il servizio di biblioteca saranno garantiti esclusivamente in
modalità a distanza; nessun accesso in Istituto è consentito se non quello del personale
tecnico-amministrativo per le attività di cui al precedente punto 2) salvo personale esterno
autorizzato dal direttore amministrativo per impellenti ed inderogabili necessità, sempre
secondo le misure del Protocollo vigente;
4) per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza continueranno ad essere
incentivati congedi e ferie del personale tecnico- amministrativo secondo disposizioni
vigenti, avendo cura di assicurare l’efficienza dei servizi di cui sopra ai sensi della delibera
del Cda n. 70/2020;
5) le disposizioni del presente decreto costituiscono una conferma delle misure già previste
dal verbale del Co.Te.Co Sicilia del 16 Gennaio e adottate dai competenti organi di cui
in premessa come aggiornamento del Protocollo anti-covid vigente dell’ISSM A.
Toscanini e del piano di organizzazione della didattica e sono applicabili anche alle sedi
convenzionate secondo rispettivi Protocolli anti-covid
F.to* IL DIRETTORE
Prof.ssa Mariangela Longo

F.to* IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93
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