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________________________________________________________________________________ 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI  

ATTIVAZIONE DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE MUSICALE A DISTANZA  

PRESO ATTO che a causa dell’emergenza sanitaria in corso sono stati sospesi i servizi di educazione 

musicale offerti da Officine Musicali nell’anno scolastico 2019/2020; 

CONSIDERATO che il DPCM dell’08/03/2020 all’art. 1, c. 1, lett. h) ritiene possibile lo svolgimento di 

attività formativo/didattica a distanza;   

RITENUTA PRIORITARIA, soprattutto in questo momento, la finalità inclusiva e ricreativa 

dell'educazione musicale; 

VISTO ALTRESI’: 

- La nota della Regione Emilia Romagna del 17/03/2020 con cui si comunica la possibilità di 

prevedere di attivare modalità di lezione a distanza relativamente al progetto di educazione musicale 

denominato Lanboratori Pomeridiani Musicali avviati presso le istituzioni scolastiche del territorio 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara, Ravarino, Bomporto, Bastiglia, Nonantola, Castelfranco 

nell’Emilia di cui al CUP E45F19001040002, con finanziamento della regione Emilia-Romagna in 

forza della determinazione dirigenziale n. 17804 del 02/10/2019; 

L’Amministratore Unico, 

AUTORIZZA 

gli insegnanti di Officine Musicali, a titolo provvisorio e fino a nuovo provvedimento, ad attivare modalità di 

lezione a distanza, così come consentito dalla normativa attualmente vigente. 

Le lezioni a distanza potranno riguardare ogni tipologia di corso ad oggi tenuto presso le sedi di Officine 

Musicali e presso le istituzioni scolastiche del territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara, Ravarino, 

Bomporto, Bastiglia, Nonantola, Castelfranco nell’Emilia di cui al CUP E45F19001040002, con 

finanziamento della regione Emilia-Romagna in forza della determinazione dirigenziale n. 17804 del 

02/10/2019. 

Il docente dovrà preventivamente comunicare via mail, mediante la compilazione del fac-simile predisposto, 

alla segreteria didattica l’intenzione di iniziare l’attività a distanza e con quale cadenza. 

Il docente dovrà tenere un registro delle lezioni on-line, annotando le presenze/contatti on-line degli allievi, 

lasciando traccia dell’orario di servizio, autocertificandone la veridicità. 

Dovrà essere richiesto a tutti gli allievi il consenso attraverso la modulistica di autorizzazione/liberatoria da 

rispedire firmata via mail ala segreteria didattica. 

Per quanto riguarda gli allievi minorenni, le lezioni a distanza potranno prendere avvio solo se riconsegnato 

via mail alla segreteria didattica il modulo di autorizzazione/liberatoria firmato da un genitore o da un tutore. 
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L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 


