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 ISTITUTO MUSICALE “V. BELLINI” CATANIA 

 Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127 

  

 Prot. 4601/2021        Catania, 16/11/2021 

 DECRETO CONGIUNTO N.6 DEL 16/11/2021 
      

 

 

Al personale docente e non docente 

Agli studenti 

All’Albo pretorio 
 

 
 
Oggetto: Sospensione dell'attività didattica e amministrativa fino alle ore 14:00 del 17/11/2021 per verifica del 

guasto all'impianto elettrico determinato dal maltempo in corso nella serata del 16/11/2021 
  

 
IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATVIO 

  
Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n.114 del 4 Giugno 2004, in 
applicazione del D.P.R. 28.02.2003, n. 132; 

 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, vigente ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera c), 
del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 

 
 
Sentito il parere del Direttore Didattico, intervenuto in sede, per verificare l'entità dei danni al sistema elettrico 
dell'Istituto; 
Considerato il guasto verificatosi ad un quadro elettrico che ha isolato elettricamente un'ala dell'Istituto e determinato 
il blocco dell'ascensore; 
 
Ritenuto improcastinabile ripristinare il corretto funzionamento del quadro elettrico guasto, per garantire la sicurezza 
dell'utenza dell'Istituto; 
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DECRETANO 
 

congiuntamente e per quanto di propria competenza,  
 

La sospensione dell'atività didattica e amministrativa in presenza presso l'Istituto, dall'orario di apertura 
del 17/11/2021 fino alle ore 14.00 del 17/11/2021, così come di seguito specificato: 

 
1) le attività didattiche e formative potranno essere svolte a distanza, in modalità telematica; 

 
2) il ricevimento al pubblico in presenza è sospeso e sarà garantito in modalità telematica; 
 
3) L'attività del personale amministrativo si svolgerà in smart working, secondo le disposizioni vigenti, 

avendo cura di assicurare l’efficienza dei servizi indifferibili; 
 

4) le disposizioni contenute nel presente decreto saranno valide dall'orario di apertura del 17 novembre 2021 
fino alle ore 14:00 dello stesso giorno. Nel caso in cui la risoluzione del guasto elettrico si prolungasse 
oltre tale orario, il presente decreto sarà prorogato con successivo atto. 
 

 
Il Direttore   Il Direttore Amminstrativo  Il Presidente 

          Prof.ssa Graziella Seminara 

 


