PROTOCOLLO DI SICUREZZA E NORME DI REGOLAMENTAZIONE ANTI COVID-19 A.S. 2020-21
l presente protocollo fornisce informazioni e norme di comportamento da adottare per il contrasto
del contagio da SARS-CoV-2. Ogni allievo ed ogni insegnante è chiamato ad osservare le indicazioni
ivi contenute e a rispettare le norme previste dalle ordinanze delle Autorità Locali e di ogni altra
Autorità competente nell’attuale emergenza epidemiologica.
Ogni utente (alunno, insegnante, genitore, utente esterno autorizzato) deve adeguarsi
rigorosamente, in ogni aspetto della propria vita, a tutte le indicazioni di comportamento emanate
a livello nazionale e locale, reperibili attraverso i mezzi ufficiali di informazione:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
Per tutto il periodo di durata della situazione emergenziale, verranno sospesi gli accessi di persone
estranee nei locali della scuola, l’accesso è consentito solo ai soci dell’Associazione Musicale
Dozzese APS. Per le lezioni individuali l’accesso è consentivo solo al diretto interessato, salvo caso
eccezionali gli accompagnatori non potranno assistere alla lezione.
Accessibilità
È vietato l’accesso alla Scuola di Musica a chi rientri anche in solo una delle seguenti casistiche:
§
§
§
§
§
§

positività al COVID-19;
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
manifesti sintomi influenzali quali tosse e/o difficoltà respiratorie
manifesti mialgie diffuse
manifesti ageusia (assenza di gusto) o anosmia (perdita olfatto).

Accoglienza
All’ingresso sarà predisposto un dispenser di gel disinfettante.
Prima dell’ingresso ogni socio o allievo sarà tenuto a:
§
§
§
§
§

Indossare la mascherina;
Applicarsi nelle mani il gel disinfettante posto all’ingresso;
Misurarsi la temperatura, per le lezioni individuali sarà l’insegnante a provvedere a
misurare la temperatura all’allievo;
Compilare ad ogni ingresso la autocertificazione, firmata dal genitore nel caso di allievo
minorenne;
Mantenere all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno 1m ed evitare ogni
forma di assembramento.

Al termine della lezione ogni socio o allievo dovrà:
§ Mantenere nel tragitto verso l’uscita la distanza interpersonale di almeno 1m ed evitare ogni
forma di assembramento.

Spazi comuni
•

Corridoio e bagno: evitare assembramenti, è vietata la sosta nel corridoio.

Svolgimento delle lezioni
•
•
•
•
•

Le lezioni si effettueranno previo appuntamento, avendo cura che gli ingressi di ciascuno
siano scaglionati;
Durante la lezione, l’insegnante e l’allievo dovranno mantenere la distanza minima di 1,50
metri (2 metri per gli strumenti a fiato e canto) con obbligo di uso della mascherina (tranne
strumenti a fiato e canto per i quali si userà un plexiglass separatorio);
Per le lezioni di canto e per gli strumenti a fiato verrà utilizzato un pannello di plexiglass
come barriera protettiva;
Al termine di ogni lezione l’altra l’insegnante sanificherà le postazioni utilizzate dall’allievo;
Al termine di ogni lezione verrà cambiata l’aria aprendo le finestre per almeno 15 minuti.

Strumenti
•
•

•

•
•
•
•
•

Batteria: le lezioni si terranno nell’aula apposita con la doppia batteria, l’allievo deve essere
dotato delle sue bacchette personali;
Canto: Verrà usato un pannello in plexiglass come barriera protettiva, preferibilmente
saranno svolte le lezioni senza microfono, in alternativa si consiglia l’uso di un microfono
personale;
Chitarra e Basso: l’allievo porterà il proprio strumento personale; Nel caso in cui l’allievo non
disponga di uno strumento personale le chitarre e i bassi della scuola sono utilizzabili solo
previa igienizzazione delle mani e dovranno essere igienizzati dopo ogni utilizzo;
Pianoforte e Tastiere: applicare la soluzione idro alcolica sulle mani prima e dopo la lezione;
Strumenti a fiato: Verrà usato un pannello in plexiglass come barriera protettiva;
Violino: l’allievo porterà il proprio strumento personale;
Computer: l’allievo porterà il proprio dispositivo personale;
Per gli strumenti non elencati l’allievo è tenuto a portare il proprio strumento personale.

Pulizie e misure di protezione individuale
•
•
•
•
•

Agli ingressi, nelle aule e nei bagni sarà messo a disposizione un dispenser di gel igienizzante;
Ad ogni ingresso è necessario applicare sulle mani il disinfettante posto all’ingresso;
Non toccarsi con le mani il viso;
Se necessario tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta da gettare
nell’apposito cestino;
Sarà necessario aerare il locale tenendo se possibile aperte le finestre delle aule (in ogni caso
aprire sempre le finestre tra una lezione e l’altra).

