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Il presente documento, redatto in collaborazione con RSPP e medico competente, riporta le misure di gestione
atte a contenere e ridurre la diffusione del COVID-19 considerando la normativa vigente e la politica aziendale

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per tutta la
popolazione.
Le attività corsistiche in argomento, accomunate dalla finalità di apprendimento personale di materie per le quali
i cittadini sviluppano un interesse, si articolano in una molteplicità di tematiche molto diversificate, accumunate
a grandi linee da modalità di insegnamento in aula o comunque indoor e in taluni casi outdoor.
Questa compresenza di condizioni, con gradi di esposizione al rischio Covid-19 tra loro diversificate, rende
necessario un approccio modulare alla gestione del rischio che consenta di coniugare la possibilità di svolgere
l’attività corsistica con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, minimizzando
la possibilità di contagio durante contatti che avvengono in dette attività.
Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale nell’adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, della adeguata informazione rivolta all’utenza.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola attività,
individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure
specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per
responsabilizzare allievi, docenti e tutto il personale sull’adozione di comportamenti corretti che limitino la
probabilità di contagio.
Le linee guida contenute nel presente protocollo, redatte avendo a riferimento il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambient
di lavoro del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o modificate,
sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per le fasi successive, relativa alla riapertura delle
attività produttive alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del contagio da
Covid-19, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere
tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo
Il presente protocollo si applica alle attività corsistiche musicali inserite nell’offerta formativa della Scuola Civica
di Musica “Alessandra Saba” per le quali si rimanda alle specifiche disposizioni e protocolli statali e regionali in
materia. Le presenti misure contengono prescrizioni ed indicazioni e suggerimenti operativi.
Il documento si articola nelle seguenti sezioni:
A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
B) MISURE SPECIFICHE PER AREE E SERVIZI
C) ALLEGATI
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Finalità
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID19 nelle attività corsistiche musicali presso le sedi della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”
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A- MISURE DI CARATTERE GENERALE

FORMAZIONE DOCENTI
La Doc Educational soc.coop. si è attivata nei mesi di lockdown per l’organizzazione di un corso di formazione on
line rivolto ai docenti e personale di segreteria finalizzato a dare delle informazioni precise sui comportamenti
corretti da tenere per un sicuro rientro in aula. Gli argomenti trattati sono stati:
Titolo Corso: Comportamenti corretti per la prevenzione da contagio da corona virus, il corso ha avuto la durata
di 4 ore, di seguito il programma:














Cenni sulla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro
Titolo III, Capo II del D. Lgs. n. 81/2008
Perché proteggere le vie respiratorie?
Agenti chimici potenzialmente pericolosi per le vie respiratorie
Rischio da asfissia o legato alla carenza di ossigeno
Classificazione e tipologie di APVR
APVR a filtro: antipolvere, antigas o combinati
APVR isolanti: autonomi o non autonomi
Effetti di un APVR sull’utilizzatore
Accettabilità di un APVR da parte dell’utilizzatore
Presa visione dei DPI per la protezione delle vie respiratorie
Procedure per un corretto indossamento

In particolare, la Doc Educational in qualità di ente gestore della attività della Scuola Civica di Musica “Alessandra
Saba” ha organizzato le attività in modo da rendere minima la possibilità di contatto.
L’attività di prevenzione è stata effettuata mediante comunicazione e consegna ai partecipanti al corso circa le
disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi depliants informativi.
Le informazioni riguardano; in particolare:
l l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in
quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.
l l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti
l la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
l la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID
19;
l l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di
coretto comportamento.
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Informazione e comunicazione
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle attività
corsistiche nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere
garantita l’adozione da parte degli organizzatori di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione
rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.
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Approfondimento: misure igieniche
 Lavare frequentemente le mani seguendo le indicazioni ministeriali usando soluzioni
idroalcoliche o acqua e sapone anche prima e dopo aver utilizzato cellulari, tablet e
similari, attrezzature di lavoro e strumenti musicali
 Evitare il contatto ravvicinato con qualsiasi persona
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (la stessa regola vale anche quando si
utilizzano i guanti, questi vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata dopo l’utilizzo)
 Coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce utilizzando un fazzoletto di carta e
gettarlo dopo l’utilizzo; se non si dispone di un fazzoletto di carta, starnutire o tossire nella
piega del gomito (igiene respiratoria)
 Arieggiare frequentemente i locali
 Durante le pause pranzo e comunque durante tutti quei momenti in cui si assumono
alimenti e/o bevande rispettare le buone pratiche igieniche comuni
 Nel caso in cui il lavoratore soffrisse di problemi alla pelle causati del ripetuto utilizzo di
soluzione idroalcolica o gel disinfettante, come secchezza, arrossamenti, ragadi, etc., è
consigliato l’utilizzo di creme idratanti di uso comune per ovviare a suddetto
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In particolare sono stati affissi cartelli in posizione ben visibile indicanti i punti salienti INGRESSO SCUOLA – AULE
-SEGRETERIA con indicazioni su distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri
comportamenti da tenere all'interno della struttura e nei vari ambienti.
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Approfondimento: Utilizzo dei DPI
Mascherina: quando indossarla?
1. Quando non è possibile lavorare a distanza di sicurezza di un metro rispetto ad altre persone
2. Quando viene richiesto dall’organizzatore/cliente/responsabile della sicurezza (è possibile venga richiesto
uno specifico tipo di articolo come ad esempio un FFP2)
__________________________________________________________________________________________

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in
relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITA’
CORSISTICHE musicali

PR-COVID 19
REV. 01
01/09/2020

3. Durante la fruizione del trasporto pubblico
4. Quando si utilizza il mezzo privato insieme ad un’altra persona (chi non guida deve sedersi sul sedile

Quale tipologia di mascherina?
Possono essere utilizzate:
1. Mascherine chirurgiche ad uso medico: questi sono dispositivi medici, ma sono equiparate a DPI durante
lo stato di emergenza (art. 15 del D.L. 18/2020)
2. Facciali Filtranti FFP2 o FFP3 con o senza valvola: questi sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Vista la difficoltà di reperimento possono essere utilizzati DPI privi di marchio CE, ma presenti nell’elenco INAIL
dei DPI autorizzati (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e- scadenze/avviso-elenco-autorizzativalidazione-straordinaria.html)
Quanto dura una mascherina?
La loro durata è variabile in base all’utilizzo, va sostituita quando diventa umida, è contaminata, danneggiata o si
presenta resistenza respiratoria (ovvero chi la indossa fa fatica a respirare)
Come indossare la mascherina
1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con soluzione idroalcolica o acqua e sapone
2. Verificane l’integrità
3. Indossarla prendendola dall’elastico, evitando di toccarla (potrebbe essere necessario toccare alcune sue
parti, vedi stringinaso, al fine di garantire la perfetta aderenza della stessa)
4. Coprire bocca e naso (e mento, in base alla tipologia di articolo) assicurandosi che aderisca bene al volto
5. Nel caso in cui si dovesse toccare la mascherina, lavarsi le mani a seguire
6. Quando la mascherina diventa umida, è contaminata, danneggiata o si presenta resistenza respiratoria
sostituirla con una nuova
7. A fine lavoro togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore (questa è
potenzialmente contaminata)
8. Smaltirla gettandola immediatamente in un sacchetto chiuso (raccolta indifferenziata), quando è da smaltire
o nel suo contenitore originale (o similare) quando è riutilizzabile.
9. Verificare se nella location è presente un raccoglitore di rifiuti dedicato
10. Lavare le mani usando soluzione idroalcolica o acqua e sapone
NOTA: prestare attenzione a barba, baffi e basette lunghe che potrebbero impedire la perfetta aderenza quindi
l’efficacia filtrante del dispositivo (vedi tabella esemplificatva a seguire)
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posteriore lato passeggero)
5. Quando si condividono spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande/snack etc.)
(è necessario permanere in questi locali per un tempo ridotto rispettando la distanza di sicurezza di un
metro)
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Gestione fornitori

Preferire l’utilizzo di mezzi tecnologici per effettuare le comunicazioni (posta elettronica, telefono,
internet, etc.) al fine di limitare il più possibile l’accesso di terzi alla struttura scolastica;

Preferire riunioni in via telematica tramite piattaforme quali, a titolo esemplificativo, Skype, Webex,
Bitrix24

In caso restasse la necessità di accesso di terzi (anche per breve tempo) questi devono attendere presso
l’ingresso/reception in attesa di ricevere assistenza rispettando le misure di protezione indicate dalla
normativa (distanza interpersonale di un metro, evitare contatti fisici, etc.)

Nel caso di consegna di documentazione cartacea porre suddetta in busta chiusa e/o contenitore simile
(contenitore in cartone, busta di plastica, etc.) e consegnarla all’ingresso/reception al personale addetto
al ritiro

Indossare sempre la mascherina e adottare una corretta igiene respiratoria e delle mani come previsto
da normativa

In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di enti diversi che hanno operato negli stessi luoghi di
lavoro dovrà esserci la massima collaborazione tra gli enti interessati e l’autorità sanitaria per fornire a
quest’ultima elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti
* si considera contatto stretto

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID- 19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usat);

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minut;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minut, a distanza minore di 2 metri;

un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandat o mediante l’utlizzo di DPI non idonei;

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due post adiacent, in qualsiasi direzione, di un caso
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto(qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave o abbia effettuato spostament all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri sedut nella stessa sezione dell’aereo o in
tutto l’aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza
della malattia nel caso in esame.
Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25
febbraio 2020
Gestione ambienti di lavoro e soggetti terzi
La presente sezione è dedicata alle misure da adottare per adeguare gli ambienti di lavoro (aule didattiche, spazi
comuni, uffici, etc.) al fine di garantire idonea gestione del COVID-19 sulla base delle disposizioni normative e
della politica aziendale
In questi ambienti sono presenti oltre ai lavoratori anche soggetti terzi (alunni, genitori, visitatori, docenti
esterni, etc.) sui quali devono essere applicate tutte le misure di prevenzione e protezione attuabili in quanto
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questi rappresentano, come gli stessi lavoratori, non solo un potenziale bersaglio per il virus, ma anche una
possibile fonte di contagio (nel caso questi fossero positivi, ma asintomatici)

Per garantire una corretta gestione del COVID-19 una delle misure da attuare è la regolare e corretta pulizia,
disinfezione e sanificazione dei luoghi di lavoro questo perché il SARS-CoV-2 è un virus che si trasmette oltre che
tramite droplets (goccioline di saliva) anche per contatto con parti contaminate da questi
La contaminazione delle superfici avviene quando queste vengono toccate direttamente da persone contaminate
e attraverso il sistema di sedimentazione per gravità (maggiore è la contaminazione dell’aria, maggiore sarà il
numero di microrganismi che sedimentano sulle superfici stesse)
Definizioni (Decreto 7 luglio 1997, n. 274)
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di
pertinenza
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione
di microrganismi patogeni
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti
infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se
rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procediment e operazioni atti a
rendere sani determinat ambient mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventlazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore
Procedura per le attività di pulizia e disinfezione
Alla riapertura del singolo locale aziendale, preventivamente, dovranno essere svolte le attività di pulizia e
disinfezione e queste dovranno poi proseguire quotidianamente nelle giornate dove sarà presente qualsiasi
tipologia di lavoratore/fornitore/cliente/etc. a fine turno da parte del personale addetto alle pulizie con il
contributo dei lavoratori (personale amministrativo, corpo docente, etc.) per le parti di propria attinenza
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti
Dovrà essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti
Il personale addetto alle pulizie dovrà prestare particolare attenzione alla pulizia e disinfezione quotidiana tutti
quegli oggetti che vengono toccati spesso dalle persone come tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, maniglie,
corrimano, etc. con adeguati detergenti
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari
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Attività di pulizia, disinfezione e sanificazione
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Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
Scrivanie/Tavoli sale mensa
Maniglie
Porte
Tastiere
Sedie
Telecomandi
Muri
Pulsantiere
Schermi
Interruttori
Finestre
Telefoni
Tavoli
Touchpad
Corrimano
Tutte le altre superfici esposte (come ad esempio i distributori di
bevande e snack)
Durante l’attività dovranno essere utilizzati i seguenti DPI:
- mascherina chirurgica, FFP2 o FFP3
Gestione attività di sanificazione straordinaria (effettuata a carico del Comune capofila MARRUBIU e dei altri
comuni aderenti)
Nota preliminare: visto che le attività di sanificazione straordinaria comporta interventi di natura complessa si
procederà ad affidare suddetta a ditta esterna certificata (previa verifica idoneità tecnico-professionale); questo
affidamento eviterà che il personale addetto alle pulizie interno possa operare in maniera errata che metterebbe
a rischio suddetti e terzi
Nel caso fosse presente personale terzo oltre a quello della ditta esterna (ad esempio personale dell’azienda)
sarà necessario che questo utilizzi i DPI previsti ovvero mascherina, protezione facciale, guanti monouso e restare
alla massima distanza possibile dal personale addetto alla sanificazione straordinaria
L’attività di sanificazione dovrà riguardare oltre ai locali anche tutti quegli oggetti che vengono toccati spesso
dalle persone come tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, maniglie, corrimano, etc. Questa tipologia di attività
verrà effettuata all’interno dei locali aziendali:
- Prima della riapertura
- Periodicamente con frequenza da stabilire
- Mediante adeguamento degli impianti di trattamento aria / condizionamento con sanificazione in
continuo
- Nel caso si presentasse una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali
- Nel caso sia stata presente in passato di una persona con COVID-19 Previa pulizia e disinfezione
rispettando:
- Le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- Ventilazione dei locali
La ditta esterna incaricata della sanificazione deve:
- possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti
dall’art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità (previsti dall’art.2 della Legge n.82/94)
- avere in visura camerale lo specifico codice ATECO 81.29.10 con specifica sulla sanificazione
- affidare la gestione tecnica ad un soggetto dotato dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 3
del D.M. 274/97
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I tessuti devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o
prodotti a base di ipoclorito di sodio
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Le ditte di pulizia autorizzate alla sola pulizia e disinfezione hanno invece in visura camerale codice ATECO
81.21.00 e NON possono effettuare la sanificazione, ma solo interventi di pulizia e disinfezione
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambient

Gli spazi interni ed esterni, gli orari dei corsi e le modalità operative, sono stati rimodulato al fine garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.
Accesso alla struttura
All’ingresso della sede del corso è stata installata apposita cartellonistica che ricorda al personale di segreteria,
docenti e allievi le misure comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare
assembramenti etc.).
La comunicazione è stata esposta in maniera ben visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni di legge.
Per evitare assembramenti all’ingresso, sono state adottate adeguate soluzioni organizzative tali da garantire il
distanziamento sociale in relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del loro
posizionamento.
All’ingresso della sede del corso dovranno essere messi a disposizione gel per l’igienizzazione delle mani.
Uffici
Negli uffici si devono garantire le misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale è
necessario l’uso di mascherine.
Durante la compilazione di modulistica e scambio di documenti in genere, si dovranno attuare particolari misure
di tutela come schermi in plexiglas, igienizzazione frequente delle superfici che dovranno essere messi a
disposizione del personale.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di piani di lavoro, tastiere, schermi touch, mouse,
calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti a base alcolica.
Va limitato per quanto possibile l’accesso all’interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia
necessario l’accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori i e clienti deve avvenire rispettando le regole del
distanziamento o con i DPI necessari.
È obbligatorio che il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare in relazione all’igiene
delle mani e a tal fine dovranno essere messi a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le mani.
AULE DEI CORSI E ATTIVITA’ LABORATORIALI
Nell’attività d’aula, saranno rispettate le seguenti disposizioni:
 sono disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti degli
spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e sono
statti affissi cartelli per promuoverne l’utilizzo frequente.
 La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale
dipendente, dal personale docente, dai corsisti.
 Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare
attenzione alle superfici toccate più frequentemente.
 Sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della
lezione o, ove possibile, del corso.
 Sarà garantito un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.
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Sarà data informazione al personale e i corsisti circa le modalità di gestione sui
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Saranno privilegiate, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati,
in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.
All'interno dell'aula, sarà garantita la distanza tra ogni postazione del corsista di un metro
indossando la mascherina.
Il docente sarà posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona in
modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina. In caso tale distanza non
possa essere assicurata, il docente dovrà indossare la mascherina.
Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) saranno
igienizzate dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata.
Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere ad utilizzo
esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello
scambio.
Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi
touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra
un uso e l’altro.
La pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle
specificità delle stesse.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare
l’utilizzo degli spazi esterni.
Laddove l’attività lo consenta, deve essere favorita l’attività all’aperto.
Sarà evitato l’uso di appendiabiti comuni.

CORSI DI CANTO
Oltre a quanto già stabilito ai precedenti punti,qualora la particolare tipologia di corso non consenta l’uso della
mascherina individuale, ad esempio nei corsi di canto, occorre che la distanza interpersonale sia di almeno due
metri fra i corsisti e il docente. All’aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In
ogni caso sono da evitare i contatti diretti fra le persone.
Sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio con nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere.
CORSI DI MUSICA
Per i corsi di musica, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati a 1,5
metri di distanza. Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale.
Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti saranno puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con
la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.
L’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento
dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo
strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.
AMBIENTI COMUNI
La distanza interpersonale di un metro dovrà essere rispettata anche durante l’accesso e il deflusso. Nella Scuola
Civica di Musica “Alessandra Saba” e nelle relative sedi si è predisposta la possibilità di accessi differenziati per
entrata ed uscita e l’opportunità di ingressi contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti e
alle dimensioni della struttura. Per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).
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ATTIVITA’ OUTDOOR (esercitazioni)
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Per le attività che si svolgono all’aperto i rischi di contagio da covid-19 sono ridotti.
Deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al
minimo il rischio di contagio tra gli istruttori e i corsisti, durante le esercitazioni pratiche. Durante lo svolgimento
delle esercitazioni pratiche i corsisti in attesa del proprio turno, dovranno stazionare in un luogo organizzato,
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitando l’assembramento di persone.
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