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

Decreto del Presidente e del Direttore del 13 marzo 2020

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto a firma congiunta di Presidente e Direttore del 05/03/2020 con il quale, in
attuazione dei provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ed in particolare del DPCM 04/03/2020, venivano assunte misure finalizzate a fronteggiare
l’emergenza e scongiurare rischi di contagio;
RICHIAMATO, altresì, il DPCM 11/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative e misure per il
contenimento del contagio sull’intero territorio italiano ed, in particolare, l’art. 1, punto 6) che stabilisce
che “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e
agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano
le attività indifferibili da rendere in presenza”;
DATO ATTO CHE a seguito della sospensione delle attività didattiche, disposta dal DPCM 04/03/2020,
allo stato attuale non sono individuabili attività indifferibili da rendere in presenza da parte del
personale tecnico-amministrativo dell’ISSM Franci;
CHE è necessario mantenere attivi i servizi essenziali e, al contempo, garantire la salute collettiva e
individuale del personale dell’Istituto;
VALUTATO lo stato di emergenza con riferimento al concreto svolgimento delle funzioni e attività
dell’Istituto Franci;
RITENUTO urgente, pertanto, adottare misure integrative e specifiche per l’Istituto per disciplinare, nel
quadro di emergenza descritta nei DPCM sopra richiamati, i servizi essenziali resi dal personale tecnicoamministrativo;
DECRETANO
1. La sede dell’ISSM Franci è chiusa con decorrenza dal 14/03/2020 fino al 03/04/2020.
2. E’ approvato il presente piano di emergenza per la gestione del personale, in vigore per l’intero
periodo sopraddetto:
•

i servizi amministrativi sono svolti in via ordinaria in forma agile, in attuazione dell’art. 1, punto
6) del DPCM 11/03/2020;

•

il personale coadiutore è collocato in congedo ordinario.
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3. L’accesso all’Istituto è interdetto, salvo specifica autorizzazione del Presidente e/o del Direttore.
4. Saranno recepite le vigenti disposizioni in materia di personale relative allo stato di emergenza in
atto.
5. di dare comunicazione del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, nonché
di dare comunicazione dello stesso al Sindaco del Comune di Siena.

F.to il Presidente

F.to il Direttore

Prof.ssa Miranda Brugi

Prof. Antonio Ligios
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