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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n.   42/2020 del 29/06/2020. 
 
 
OGGETTO: Apertura parziale dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" per 
preparazione e svolgimento degli esami dei corsi accademici. Presa d'atto. 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, convocato con apposito avviso, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione presso uno dei locali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni”, per deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

            Assente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Freschi Alessandro. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n. 42/2020 del 29/06/2020 

 

OGGETTO:  Apertura parziale dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" per 

preparazione e svolgimento degli esami dei corsi accademici. Presa d'atto. 

 

 Previa relazione del Presidente 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della legge 21/12/1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, approvato con 

Decreto Direttoriale MIUR - AFAM del 21 novembre 2006; 

 

 Richiamati i seguenti provvedimenti attuati nel corso del periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19: 

 

 decreto del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 14 

del 02/04/2020, con  il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.  4 marzo 

2020, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" fino al 15/03/2020; 

 decreto del Presidente n. 6/2020 del 10/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 14 

del 02/04/2020,  con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.  9 marzo 

2020, è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 03/04/2020; 

 decreto del Presidente n. 7/2020 del 13/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 15 

del 02/04/2020, con il quale, anche a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 

marzo 2020, è stata disposta  la chiusura temporanea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  

"P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la 

biblioteca e la portineria, per il periodo 14/03/2020 – 25/03/2020; 

 decreto n. 8/2020 del 25/03/2020, ratificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 02/04/2020, con il quale, anche a seguito delle disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata disposta  la chiusura temporanea dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di 

segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, per il periodo 26/03/2020 – 03/04/2020; 

 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 02/04/2020, con la quale, anche in 

forza delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 1 aprile 2020, è stata disposta la proroga dal 04 

aprile 2020 al 13 aprile 2020 della chiusura temporanea dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, 

la biblioteca e la portineria; 

 decreto del Presidente n. 10/2020 dell'11.4.2020, ratificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 del 29 aprile 2020, con il quale è stato disposta una ulteriore proroga 

della chiusura temporanea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, 

ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, dal 14 

aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, con la finalità primaria di contribuire al superamento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e con la finalità secondaria di evitare un 



sostanziale spreco di risorse finanziarie pubbliche che sarebbe determinato dall'apertura 

dell'Istituto  in  costanza di provvedimenti governativi di sospensione delle attività didattiche e 

di formazione, nonché della possibilità per il personale amministrativo di effettuare le 

prestazioni lavorative in modalità "smart working"; 

 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29 aprile 2020 con la quale, tenuto 

conto del miglioramento della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine di favorire la 

comunicazione con l'utenza, non solo per e-mail ma anche telefonica, in vista degli esami di 

stato, delle ammissioni e delle iscrizioni all'Istituto, è stata consentita, per il periodo dal 4 al 17 

maggio 2020,  l'apertura parziale dell'Istituto nei giorni del martedì e giovedì mattina dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 e limitatamente ad un Coadiutore per l'apertura/chiusura dell'Istituto e per il 

servizio in portineria con uso del centralino telefonico, al Collaboratore Amministrativo per il 

servizio da espletarsi presso la segreteria didattica ed al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria per 

lo svolgimento di adempimenti amministrativi, mentre resta confermata la sospensione delle 

attività didattiche presso l’Istituto stesso; 

 decreto del Presidente n. 12/2020 del 15 maggio 2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. 

n. 31 del 27 maggio 2020, con la quale, in considerazione del perdurare del miglioramento 

della predetta situazione epidemiologica, è stata confermata, nel periodo 18/24 maggio 2020, 

l'apertura parziale dell'Istituto negli stessi termini previsti nella settimana 4/17 maggio 2020, 

mentre, dal giorno 25 maggio 2020, è stata prevista l'apertura parziale dell'Istituto nel modo 

seguente: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, limitatamente ad un 

Coadiutore per  l'apertura/chiusura dell'Istituto e per il servizio in portineria con uso del 

centralino telefonico, al Collaboratore Amministrativo Responsabile della Segreteria Didattica, 

a n. 2 unità di personale per svolgere il servizio presso la segreteria didattica, al Direttore 

Amministrativo f.f./Direttore dell'Ufficio di Ragioneria per consentire l'espletamento di 

adempimenti amministrativi e ad una unità di personale per svolgere il servizio presso l'ufficio 

amministrativo; restano escluse attività di front-office da parte dei predetti uffici; resta 

confermata la sospensione delle attività didattiche; resta confermata, negli altri giorni della 

settimana, la chiusura temporanea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di 

Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la 

portineria; 

 

 Dato atto, come si evince dai provvedimenti sopra indicati, che l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “P. Mascagni” di Livorno si è sempre attenuto alle disposizioni delle Autorità Governative 

emanate, di volta in volta, per il contenimento e per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, favorendo, a seguito della sospensione delle attività didattiche, l’espletamento, da parte 

di tutto il personale docente dell’Istituto, ivi incluso quello a contratto di collaborazione, delle attività 

didattiche con modalità a distanza, e, relativamente al personale amministrativo degli uffici di 

segreteria didattica ed amministrativa, durante il periodo di chiusura totale e parziale dell’Istituto, il 

ricorso al lavoro agile, mediante connessione in remoto, dal proprio luogo di abitazione, al p.c. 

dell’ufficio; 

 

 Considerato che il recente Decreto M.U.R. n. 112 del 26 maggio 2020, all’art. 1 comma 1 

prevede 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 a condizione che vi sia una adeguata 

organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, 

tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano 

adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n), 

d.P.C.M. 26 aprile 2020.”; 

 Preso atto, sulla scorta del predetto decreto, anche a seguito del continuo miglioramento della 

situazione epidemiologica, della possibilità di svolgere presso l'Istituto gli esami di laurea dei corsi 

accademici ed alcune lezioni di preparazione ai predetti esami, possibilità emersa nella precedente 

seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio u.s. e nelle assemblee dei docenti presiedute 



dal Direttore, previa adozione di specifiche misure di sicurezza per ridurre i rischi, assicurare il 

distanziamento sociale ed evitare l’assembramento di persone (esempio: utilizzo di pannelli divisori, 

accesso all’Istituto strettamente riservato ai candidati ed ai componenti le commissioni di esame, 

organizzazione di percorsi specifici per l’accesso all’Istituto, delimitazioni, prenotazioni di aule 

previamente igienizzate, ecc.); 

 Tenuto conto che in data 11 giugno 2020 si è svolta presso l'Istituto un riunione con Ecogeo 

Srl di Parma che svolge il servizio di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro con ruolo di 

R.S.P.P., dalla quale è emersa la possibilità di svolgere i suddetti esami, adottando le misure di 

sicurezza sopra elencate; 

 Dato atto che il personale amministrativo della segreteria didattica ed amministrativa ed il 

personale di portineria  con qualifica Coadiutore, in vista della preparazione e dello svolgimento degli 

esami, può assumere servizio giornalmente, dal lunedì al venerdì mattina nella fascia oraria dalle ore 

8:00 alle ore 14:00 e, nel periodo di svolgimento degli esami, anche in fasce orarie pomeridiane; 

Tenuto conto, infine, di demandare al Presidente dell'Istituto l'adozione di un eventuale 

provvedimento che consenta la ripresa delle attività di front-office da parte del  predetto ufficio; 

 

 con votazione palese unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto che dal giorno 16 giugno 2020 sono riprese, presso i locali di questo Istituto, in 

specifiche aule previamente igienizzate e predisposte, lezioni singole o a piccoli gruppi, tenute 

dai docenti di questo Istituto, finalizzate alla preparazione degli esami di laurea dei corsi 

accademici, temporalmente scadenzate e solo su prenotazione; 

2) di prendere atto che nel periodo dal 7 al 17 luglio 2020 (sabati e domeniche escluse) si 

svolgeranno presso l'Auditorium dell'Istituto gli esami di laurea dei corsi accademici; 

3) di prendere atto che il personale amministrativo della segreteria didattica e amministrativa ed il 

personale di portineria con qualifica Coadiutore svolge, dal giorno 15 giugno 2020, servizio 

giornaliero dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00/14:00, completando le restanti ore 

settimanali in modalità smart working, relativamente al personale che già svolgeva il servizio in 

tale modalità, il quale dovrà redigere apposita reportistica delle attività effettuate; 

4) di dare atto che il predetto personale, nel periodo dal 7 al 17 luglio p.v. potrà svolgere il 

servizio di rispettiva competenza anche in fasce pomeridiane; 

5) di dare atto della necessità di ricorrere, durante il periodo degli esami, ai servizi della 

cooperativa che supporta il servizio portierato dell'Istituto; 

6) di dare atto, in vista dello svolgimento degli esami sopra citati, dell'opportunità di assicurare 

agli studenti interessati il servizio biblioteca, previa prenotazione; 

 

7) di  trasmettere  la presente deliberazione  alla  RSU   dell’Istituto   Superiore   di   Studi   

Musicali “P. Mascagni”; 

 

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Istituto, 

ai sensi dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

 

9)  di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 37, 

comma 2 dello Statuto. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  01/07/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/06/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 29/06/2020 
 
 


