MUS.AR.TE. Ass.ne musicale culturale di
Salsomaggiore T.

Protocollo sicurezza COVID per ripresa corsi musicali
A.S. 2020/2021
Agg.to al 9.10.2020

L’attività della scuola di musica MUSARTE, sarà effettuata con le modalità di cui
all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 23.05.2020 e del
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

1. La sede dei corsi di musica per l’a.s. 2020/2021 è situata in Via dei partigiani salsesi
2 a Salsomaggiore Terme.
2. Prima della riapertura verrà effettuata un’adeguata sanificazione dei locali
destinati ai corsi musicali.
2. E’ garantita un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure
igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2,
anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. All’atto dell’iscrizione
viene consegnata apposita informativa.
3. Sono stati trasferiti e riorganizzati gli spazi, i percorsi e il programma di attività in
modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno
1.80/2.00 metri.
4. I corsi sono solamente individuali, niente corsi collettivi e/o a coppia.
5. Sono messi a disposizione degli utenti e degli insegnanti distributori di gel idro
alcolico disinfettanti per le mani, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.
6. Sarà rilevata la temperatura corporea dell’allievo all’ingresso, impedendo
l’accesso in caso di sintomatologia e/o temperatura superiore a 37,5 °C.

7. E’ previsto un modulo di auto dichiarazione del maggiorenne o del genitore per
l’allievo rientrante dopo assenza per malattia. La presentazione di certificato
medico del pediatra/medico di famiglia è necessario solamente in caso di
effettuazione di tampone rino-faringeo negativo.
8. E’ garantita la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione
delle superfici toccate con maggiore frequenza.
9. Tenuta di un registro delle presenze giornaliere di allievi e docenti, garantendo il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
10. Eventuali accompagnatori e/o genitori non sono ammessi nelle aule dove si
svolgono le lezioni. E’ Vietato attendere nell’ingresso. Gli accompagnatori
dovranno aspettare fuori dalla scuola (nei locali a disposizione del bar
interni/esterni).
11. Sono stati installati separatori in plexiglass in segreteria e in aula fra allievo e
insegnante.
12. E’ previsto l’obbligo dell’uso della mascherina (chirurgica) per l’allievo e
l’insegnante (escluso i cantanti e strumenti a fiato)
12. Per il corso di canto moderno le lezioni si effettuano senza microfono, e con un
separatore in plexiglass tra allievo e insegnante.
13. Per le lezioni di pianoforte valgono le distanze e le regole di cui sopra, la tastiera
del piano sarà sanificata dopo ogni lezione con spray disinfettante.
14. Nelle lezioni individuali lo strumento è personale (chitarra, basso, saxofono, flauto
traverso, violino, bacchette batteria, …), non è possibile utilizzare promiscuamente
gli strumenti a disposizione della Scuola.
15. Viene favorito il ricambio naturale dell’aria nelle stanze dopo ogni lezione.
16. Il materiale da gettare con possibile rischio di contagio (mascherine monouso,
guanti monouso, salviette monouso) deve essere smaltito correttamente
nell’apposito contenitore chiuso.
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