
Linee guida di Comportamento - Misure di Protezione

All'interno della Struttura della Scuola Civica di Musica

__________________________

Misure di protezione generali

Riguardo le misure di protezione generali, si farà sempre riferimento alle disposizioni Ministeriali, Regionali
e Comunali. 

Inoltre all'interno della Struttura :

• È obbligatorio stampare e consegnare il modulo di “Liberatoria” all’ingresso della struttura.
• È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• È obbligatorio indossare la mascherina al'interno della struttura.
• All'ingresso sarà misurata la temperatura corporea ed è obbligatorio igienizzarsi le mani.
• È vietato entrare nella struttura con guanti monouso. Una volta all'interno della struttura è possibile

invece indossarne di nuovi.
• L’accesso alla struttura è limitato ai soli allievi, agli insegnanti e al personale di segreteria. Non è

ammesso l'ingresso a degli accompagnatori, se non in casi di urgenza o di natura amministrativa.
• È vietato l’uso di strumenti-accessori musicali o oggetti in comune (attaccapanni, armadietti...).
• È vietato appoggiarsi o avvicinarsi alle pareti delle aule. 
• È vietato  introdurre  cibi  nelle  aule.  È  possibile  portare  con  sé  una  bottiglietta  d'acqua  ad  uso

esclusivamente personale.
• L’uso del bagno è limitato alle sole reali impellenze, se possibile munirsi di salviettine umidificate

e/o  asciugamano  personale.  Si  ricorda  che  l’accesso  al  bagno  è  vincolato  insindacabilmente
all’avvenuta sanificazione dello stesso, quindi chiedere al personale la possibilità di accesso.

• L’ingresso e l’uscita, anche durante il turno di lezione, avverrà sempre scaglionato, mantenendo le
distanze di sicurezza, evitando assembramenti nelle aree comuni e nelle zone antistanti la Struttura.
Per questo motivo è importante arrivare in orario (non in anticipo o in ritardo)

Misure di protezione specifiche – Durante la Lezione

• Non è possibile effettuare lezioni di insieme o a piccoli gruppi, ma solamente lezioni singole.

• Ogni allievo svolge la propria lezione in uno spazio già precedentemente delimitato.

• Al termine di ogni lezione bisogna pulire le superfici interni all'area delimitata : le sedie, i leggii, il
pavimento e anche le protezioni, seguendo le corrette prescrizioni di sanificazione.

• Per gli  strumenti  a fiato,  riguardo la gestione della condensa e della saliva,  è essenziale evitare
gocciolamenti o versamenti di liquido a terra o su superfici, poiché potenzialmente infettivo. Quando
si svuota la condensa presente all’interno dello strumento l’alunno utilizzerà appositi dispositivi di
raccolta che provvederà a smaltire al termine della lezione. Pulizia di eventuali superfici (incluso il
pavimento) venute a contatto con il liquido tramite detergenti disinfettanti. Se si viene a contatto
diretto con il liquido, lavare e disinfettare immediatamente le mani. 

• Durante le lezioni è necessario rispettare una distanza di almeno 1,5 metri (oltre all’ingombro della
persona). Oltre  alla  distanza  di  1,5  metri,  gli  strumenti  a  fiato saranno protetti  da  un  pannello
trasparente o barriera protettiva (ad esempio in plexiglass) per evitare l’effetto aerosol verso altri
musicisti,  di  un’altezza  sufficiente  a  proteggere  chi  suona  di  fronte  (almeno 1,5  metri).  Con la
presenza delle barriere protettive si può ridurre la distanza interpersonale, ma mai sotto 1 metro.  Il
distanziamento va mantenuto sia al chiuso che all’aperto, e vale comunque la regola che più distanti
si è, meglio è.

• Per quanto riguarda le percussioni e altri strumenti ed accessori utili alle lezioni (microfoni, mixer...)
organizzare  lo  spazio  in  modo  da  evitare  il  più  possibile  gli  spostamenti  durante  le  lezioni;  lo
scambio di bacchette, microfoni, parti e metodi cartacei...deve essere evitato. In caso vi fosse un
utilizzo condiviso di alcuni strumenti o dispositivi, questi verrano ad ogni utilizzo, sanificati.



• L’insegnante, nel caso dovesse correggere la postura o l’impostazione dell'allievo, si avvicinerà con
adeguati dispositivi di sicurezza.

• Si ricorda agli allievi di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali a scuola, anche
per  facilitare  le  operazioni  di  sanificazione. Stessa  cosa  per  altri  eventuali  accessori  degli
strumenti. Prestare  attenzione  anche  ai  testi  e spartiti  musicali,  vista  la  difficoltà  di  sanificarli;
evitarne la condivisione e non lasciarli all'interno della struttura.

• È permesso agli alunni di portare oggetti (borse, giubbini, bottiglie d’acqua) ad uso esclusivamente
personale,  ma  devono  stazionare  ed  essere  utilizzate  sempre  vicino  o  all'interno  della  propria
postazione.

Modulo - Liberatoria
All’arrivo, ogni allievo deve consegnare il modulo di “Liberatoria”, compilato in stampatello leggibile e
firmato. Per gli allievi minorenni, il modulo deve essere firmato necessariamente dai genitori o da chi ne fa
le veci.
Per  ottimizzare  i  tempi  di  accesso  allo  studio  ed  evitare  assembramenti  fuori  o  dentro  la  struttura,  ci
raccomandiamo di arrivare in orario e con i moduli precedentemente stampati e firmati.
Tali moduli verranno conservati dallo staff fino alla fine delle restrizioni sul distanziamento sociale, e, su
richiesta delle autorità competenti in materia, verranno consegnati in caso di contagio, sospetto contagio o
attivazione del protocollo di contenimento del cluster di infezione da parte della ASL.

La Struttura si riserva il diritto insindacabile di richiedere un documento di identità valido, per verifica o per
prendere nota degli estremi. L’ingresso nella struttura è concesso eccezionalmente, agli accompagnatori, solo
per svolgere le formalità burocratiche necessarie al corretto svolgimento dell’attività.
 

La Direzione


