ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

DECRETO del Presidente e del Direttore del 31 agosto 2020

LA PRESIDENTE E IL DIRETTORE
VISTI
il DPCM 26 aprile 2020, lettera n), comma 1, che stabilisce “nelle università, nelle istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti
esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni”;
la comunicazione del 4 maggio 2020 del Ministro Manfredi relativa alla programmazione nelle
singole Istituzioni delle cd fase 2 e fase 3;
il DM 26 maggio 2020, n. 112, comma 1, che stabilisce che “negli istituti superiori di studi
musicali l’attività didattica frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni
individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza,
può essere svolta [...]”;
la Circolare del Direttore n. 9 del 4 giugno 2020 ed il Decreto a firma congiunta della Presidente
e del Direttore n. 10 del 13 giugno 2020, disciplinanti la parziale riapertura dell’Istituto per
quanto di competenza;
il Decreto a firma della Presidente n. 11 del 24 luglio 2020 recante ad oggetto “Orari di apertura
dell’Istituto”;
RICHIAMATI
il Protocollo interno delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro del 10 giugno 2020, elaborato ai sensi del protocollo condiviso
governo parti sociali del 17 Maggio 2020 e s.m.i.;
il Protocollo per la gestione dell’ingresso condiviso fra I.I.S. “E.S. PICCOLOMINI” e I.S.S.M. “R.
FRANCI”;
VALUTATO lo stato di emergenza con riferimento al concreto svolgimento delle funzioni e attività
dell’Istituto Franci;
DECRETANO
1. L’ISSM “Rinaldo Franci” è aperto da martedì 1 settembre 2020 e fino a diversa
disposizione nei seguenti giorni e orari:
-

nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:30;

-

la Segreteria Didattica sarà aperta, alle sole telefonate, il martedì e giovedì dalle ore
10:00 alle ore 12:00.

Prato S. Agostino, 2 - 53100 SIENA
Tel. 0577-288904 – Fax 0577-389127
Sito web: www.istitutofranci.it
email: franci@franci.comune.siena.it

2. L’accesso all’Istituto è condizionato al rispetto del Protocollo per la gestione dell’ingresso
condiviso fra I.I.S. “E.S. PICCOLOMINI” e I.S.S.M. “R. FRANCI”, nonché al rispetto del
Protocollo interno delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 10 giugno 2020, elaborato ai sensi del protocollo
condiviso governo parti sociali del 17 Maggio 2020 e s.m.i.;
3. Il presente Decreto è comunicato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Istituto Franci e dello stesso è data comunicazione al Sindaco del Comune di Siena.

La Presidente
firmato digitalmente
Prof.ssa Miranda Brugi

Il Direttore
firmato digitalmente
Prof. Antonio Ligios
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