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

DECRETO DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE N. 7 DEL 12/04/2021
OGGETTO: NUOVO PIANO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E CURRICULARI

LA PRESIDENTE E IL DIRETTORE
VISTI
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2021, e in particolare l’art. 44;
il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 gennaio 2021, n. 51
il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
l’Ordinanza 9 aprile 2021 del Ministero della salute, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus SARS-Cov-2 prevede per la Regione Toscana la cessazione dell’efficacia delle misure di cui all’Ordinanza
del Ministero della salute 2 aprile 2021, e che si applichino le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei
termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
la delibera del Comitato regionale di coordinamento delle Università toscane dell’11 marzo 2021, nella quale si
confermano le Linee guida adottate nella seduta del 5 dicembre 2020, come parzialmente modificate a seguito
di consultazione del 20 gennaio 2021;
RITENUTO di dover adottare, all’interno del proprio piano di organizzazione delle attività istituzionali, opportune
misure idonee a limitare le occasioni di trasmissione del virus;
SENTITO il Consiglio accademico al riguardo;
RICHIAMATI
il Protocollo interno delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, 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
il piano organizzativo delle attività a decorrere dal 12/04/2021, e fino a nuova disposizione, viene rimodulato
come segue:
a.

b.
c.

che l’Istituto continui a garantire le attività didattiche riguardanti gli insegnamenti di tipo collettivo
presenti negli ordinamenti didattici (discipline teoriche, storiche, analitiche, compositive e linguistiche)
esclusivamente a distanza;
che le attività didattiche inerenti discipline a carattere performativo ad erogazione individuale si
possano svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in presenza;
che le attività didattiche inerenti discipline a carattere performativo destinate esclusivamente a piccoli
gruppi strumentali e vocali si possano svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

presenza, avendo riguardo per la tipologia degli organici impiegati in relazione agli ambienti in cui si
svolge l’attività;
che gli esami di profitto e di diploma accademico riguardanti tutte le discipline a carattere performativo
si possano svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in presenza;
che gli esami di profitto riguardanti le discipline di cui al punto a. continuino a svolgersi a distanza;
che i locali dell’Istituto possano essere messi a disposizione degli studenti per motivi di studio
(esclusivamente studio individuale);
che possano altresì svolgersi in presenza le prove preliminari e i concorsi interni per aggiudicazione di
borse di studio, le prove preliminari relative ai concerti del Franci Festival e le masterclass;
che sia consentito l’ingresso in Istituto esclusivamente a coloro che, a vario titolo (studenti, professori,
pianisti accompagnatori), sono impegnati nelle attività di cui alle lettere b, c, d e g;
che le presenti misure si intendano in vigore sino a diversa determinazione.

Il personale dei servizi tecnico-amministrativi assicura un livello di servizio in presenza e attraverso sistemi
digitali, adeguato ed idoneo in termini di effettività e di qualità alle esigenze espresse dal piano organizzativo
delle attività formative e curriculari, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento del covid stabile dal
protocollo interno.
A decorrere dal 12 aprile 2021 e fino a diversa determinazione, l’orario di apertura dell’Istituto per lo
svolgimento in presenza delle attività è rimodulato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il
sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
La Segreteria Didattica è aperta, alle sole telefonate, il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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 e
ss.mm., elaborato ai sensi del protocollo condiviso Governo Parti Sociali del 17 Maggio 2020 e s.m.i.;
Il presente Decreto è comunicato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituto Rinaldo Franci e
dello stesso è data comunicazione al Sindaco del Comune di Siena.

La Presidente
Prof.ssa Miranda Brugi

Il Direttore
Prof. Antonio Ligios

firma autografa omessa ai sensi
del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs 82/2005

firma autografa omessa ai sensi
del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs 82/2005
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