
 

 

Protocollo anticontagio 

Versione 1 (28 settembre 2020) 

Norme di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 
nell’ambito delle attività del Concerto Comunale. 

Modalità di ingresso  

È vietato l’accesso ai locali della Sala della Musica a chi rientri in 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.  

Si rimanda alla responsabilità individuale (e a quella dei genitori/tutori nel caso di minore età) la verifica 
preventiva di tali prerequisiti. Tuttavia, il Concerto Comunale si riserva di chiedere un’autodichiarazione 
ai vari soggetti (o ai loro genitori/tutori) e/o di procedere alla misurazione della temperatura corporea 
mediante sistemi manuali e/o automatizzati. 

In ogni evento organizzato presso la Sala della Musica (prove della banda, riunioni...) viene compilato un 
registro delle presenze coi dati anagrafici dei partecipanti, da conservare per 14 giorni. 

Precauzioni igieniche  

Tutti coloro che accedono alla Sala della Musica sono obbligati a rispettare le disposizioni di cui alla 
presente informativa. 

In particolare:  

 utilizzare la mascherina ove la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro;  

 applicare sulle mani il gel disinfettante posto all’ingresso e all’interno della sala e delle aule;  

 non toccarsi il viso con le mani;  

 tossire nella piega del gomito o fazzoletto di carta da gettare nell’apposito cestino;  

 evitare abbracci e strette di mano;  

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  



 

Gestione spazi comuni  

In segreteria è consentito l’accesso solo agli insegnanti e alle cariche autorizzate dal Concerto Comunale; 
di conseguenza, in segreteria non potranno in nessun caso tenersi lezioni di musica. 

Evitare assembramenti; sosta e seduta sono consentite mantenendo la distanza. 

Il bagno è chiuso, gli insegnanti della Scuola di Musica hanno le chiavi per le urgenze. 

Disposizioni specifiche per la Scuola di Musica 

I locali preposti allo svolgimento delle lezioni di musica sono la sala e le due stanze al piano terra. 

Le lezioni si dovranno tenere prioritariamente nella sala; solo in caso di presenza simultanea di più 
insegnanti si andranno ad utilizzare anche le altre aule. 

Le lezioni di batteria/percussioni e di solfeggio si potranno tenere solo nella sala e in nessun caso 
potranno tenersi più di 3 lezioni in contemporanea. 

Della sala vanno utilizzati esclusivamente gli spazi delimitati preposti allo svolgimento delle lezioni. 

Si richiede agli allievi, alle famiglie e agli insegnanti la massima puntualità. Al fine di evitare 
assembramenti, se possibile, evitare di arrivare troppo in anticipo e uscire subito dallo stabile al termine 
della propria lezione. 

Durante la lezione nell’aula possono rimanere soltanto un insegnante e un allievo. L’allievo della lezione 
successiva deve attendere il proprio turno fuori dall’aula.  

L’insegnante e l’allievo possono restare senza mascherina mantenendo la distanza minima di 1,5 metri. 
Con una distanza inferiore è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Per gli strumenti a fiato, sul pavimento va posizionata della carta assorbente per recuperare la condensa 
che esce dallo strumento, da gettare immediatamente nella raccolta indifferenziata a fine lezione. 

Le aule dovranno essere arieggiate per 5 minuti ogni 2-3 allievi, mentre al termine di ogni lezione 
l’insegnante dovrà sanificare gli oggetti comuni (leggii, sedie, cancelleria, tavoli ecc.) che saranno 
utilizzati nella lezione successiva. 

Allievi e insegnanti non devono condividere gli spartiti. 

Si raccomandano gli allievi, qualora possibile, di portare da casa il materiale necessario allo svolgimento 
della lezione. 

In sostituzione delle fotocopie, si raccomanda l’utilizzo del formato elettronico (pdf); l’allievo riceverà 
dal docente il file e provvederà autonomamente a stampare. 

Disposizioni finali 

L’Associazione si riserva la possibilità di allontanare persone che non rispettino le disposizioni in tema di 
anticontagio.  

L’iscrizione alla scuola di musica e la partecipazione alle attività del Concerto Comunale di San Giovanni 
Valdarno comporta l’accettazione del presente regolamento. 


