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DECRETO  DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE N. 5 DEL 27/03/2021  

OGGETTO:  RIMODULAZIONE    DEL  PIANO   ORGANIZZATIVO  DELLE  ATTIVITA’   

 

LA PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

VISTI  

il decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 16 

maggio 2020,  n.  33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 23 febbraio 2021,  

n.  15,  recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul territorio   nazionale    per    il    

contenimento    dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e le relative disposizioni attuative; 

il  DPCM n. 3 del 3 marzo 2021 ed in particolare gli artt. 44 e 48; 

il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 13 gennaio 2021, n. 51; 

PRESO ATTO che la Regione Toscana, a partire dal giorno 29 marzo 2021 e almeno sino al 6 aprile, viene 

collocata nella cosiddetta “zona rossa”; 

RICHIAMATA la delibera n. 1 del Consiglio Accademico del 27/03/2021; 

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; 

CONSIDERATO che il presente Decreto riguarda sia la gestione manageriale che la conduzione didattica e 

artistica e come tale viene sottoscritto dal Presidente dell’Istituzione e dal Direttore; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo 

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 29/03/2021, e fino a nuova disposizione, viene rimodulato 

come segue:  

a. l’Istituto continua 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;  
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b. le attività didattiche inerenti discipline a carattere performativo ad erogazione individuale e destinate a 

piccoli gruppi strumentali si svolgono esclusivamente a distanza ovvero sono sospese e recuperate 

successivamente in presenza; 

c. gli esami di profitto e di diploma accademico riguardanti le discipline a carattere performativo si 

possono svolgere – con il consenso dei professori e degli studenti – in presenza; 

d. gli esami di profitto riguardanti le discipline di cui al punto a. continuino a svolgersi a distanza; 

e. è sospesa la disponibilità dei locali dell’Istituto per lo studio individuale degli studenti regolarmente 

iscritti; 

f. le seguenti attività, per le quali non è ritenuto possibile lo svolgimento a distanza o il recupero, possono 

svolgersi in presenza: prove eliminatorie della Borsa Baglioni (29 marzo), esami di diploma accademico 

del giorno 30 marzo, prove preliminari collegate alle suddette attività e ai primi due appuntamenti del 

Franci Festival (9 e 15 aprile); 

g. è consentito l’ingresso in Istituto esclusivamente a coloro che, a vario titolo (studenti, professori, 

pianisti accompagnatori), sono impegnati nelle attività di cui alla lettera f. 

L'accesso in presenza dei  servizi tecnico-amministrativi è limitato  alle attività indifferibili che richiedono 

necessariamente tale presenza, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio 

adeguato al funzionamento delle attività.  

A decorrere dal 29 marzo 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 15.00, fermo 

restando che per le specifiche esigenze derivanti dal piano delle attività sopra delineato, in particolare quelle 

individuate al punto f, sarà osservato l’orario 8-19. Il giorno di sabato, l’Istituto è chiuso.  

L’Istituto è inoltre chiuso in occasione delle festività pasquali dal 01/04/2021 al 06/04/2021.  

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 

firma autografa omessa ai sensi  

del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs 82/2005 

 Il Direttore 

Prof. Antonio Ligios 

firma autografa omessa ai sensi  

del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs 82/2005 

 

 

 

                                                                           
                            

 

 

 


