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Protocollo comportamentale covid 19
Docenti
1. Non presentarsi a Scuola se si ha una temperatura dai 37,5° in su o sintomi similinfluenzali
(tosse, raffreddore,riniti dispnea, nausea etc) ed avvisare la segreteria.
2. Tenere la mascherina chirurgica o ffp2/3, non sono ammesse altri tipi di mascherine.
3. All’ingresso igienizzarsi le mani.
4. All’ingresso E’ OBBLIGATORIO registrasi sull'apposito modulo, firmando in entrata e
uscita. Firmando il modulo in entrata si autocertifica di trovarsi nelle condizioni
come specificato nel modulo stesso.
5. Rispettare i percorsi di entrata e uscita.
6. Igienizzarsi le mani all’ingresso in classe.
7. Quando l'allievo entra, invitarlo ad igienizzarsi nuovamente le mani, anche se lo avesse già
fatto all'ingresso e verificare se indossa la mascherina. Si raccomanda l’uso esclusivamente
della mascherina chirurgica. A seconda dei momenti permettere l'uso della stessa o il
toglierla ottemperando alle distanze previste.
8. Tenere la distanza di almeno un metro dagli allievi durante la lezione per gli insegnanti di
tutti gli strumenti che non siano canto e fiati. Qualora,solo eccezionalmente, per esigenze
didattiche fosse necessario avvicinarsi, indossare obbligatoriamente la Visiera che dovrà
essere di proprietà del docente.
9. Per gli insegnanti di fiati la distanza deve essere di almeno due metri. I docenti di fiati si
accerteranno che residui di condensa non si disperdano sul pavimento ma che siano
raccolti in contenitori personali che andranno igienizzati al termine della lezione e riportati a
casa dall'allievo.
10. Per gli insegnanti di canto oltre alla mascherina è consigliata la visiera.
11. Per gli insegnati di canto e fiato è possibile anche l'uso di separatori in plexiglass messi a
disposizione dalla scuola da igienizzare dopo ogni lezione e al termine delle lezioni.
12. Se possibile, in classe tenere sempre la finestra socchiusa.
13. Da parte dei docenti si procurerà di arieggiare il locale al termine di ogni lezione e di
igienizzare tutto ciò con cui l'allievo è venuto a contatto, prima che entri il successivo.
14. Al termine delle lezioni ogni docente igienizzerà tutto ciò con cui è venuto a contatto.
15. Se si utilizza il computer della segreteria per registrare le presenze degli allievi si
raccomanda di igienizzarlo al termine delle operazioni.
16. Igienizzare la Fotocopiatrice dopo ogni utilizzo.
17. Se un allievo dovesse mostrare durante la lezione segni di febbre o similinfluenzali, avvisare
subito la segreteria o il direttore per avviare le procedure previste. In caso di assenza di
questi responsabili, avvisarli e provvedere personalmente ad avvisare i genitori perchè
vengano al più presto a ritirare gli allievi.
18. Si raccomanda di entrare in segreteria uno per volta se presente gente, in due solo se è
possibile rispettare il distanziamento e sempre indossando la mascherina e igienizzando le
mani.
19. Nella direzione è possibile entrare solo uno per volta con gli stessi accorgimenti.
20. Si raccomanda di invitare i genitori a tenere i cellulari accesi per contatti urgenti tra le
parti.
21. Si raccomanda la puntualità della durata della lezione per evitare che nell’atrio si creino
assembramenti di allievi in attesa.
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Allievi di strumento e canto
1. Non presentarsi a Scuola se si ha una temperatura dai 37,5° in su o sintomi similinfluenzali
ed avvisare la segreteria.
2. Indossare la mascherina all'ingresso a Scuola ed all'uscita dall'aula dopo la lezione. Usare
solo le mascherine chirurgiche o ffp2.
3. Igienizzarsi le mani All'ingresso, nell'aula prima di iniziare la lezione ed all'uscita.
4. Gli allievi NON di canto e fiati terranno la distanza di almeno un metro dal docente usando
possibilmente la mascherina
5. Gli allievi di fiati e canto devono mantenere la distanza di almeno 2 metri dal docente.
6. Gli allievi di canto sono tenuti a portare il loro microfono e la visiera il cui utilizzo sarà
valutato con l'insegnante.
7. Gli allievi di strumenti a fiato procureranno di portare un contenitore ove raccogliere
l'eventuale condensa dello strumento che igienizzeranno al termine della lezione.
8. Rispettare i percorsi di entrata e uscita.
9. In bagno saranno presenti degli spray igienizzanti che ognuno dovrà utilizzare per
sanificare il bagno dopo averlo utilizzato. Si entra in bagno uno alla volta.
10. Al termine della lezione verificare la presenza del genitore fuori dalla scuola. In caso di
ritardo attendere seduto negli appositi spazi e avvisare la segreteria o il docente del ritardo
in modo da contattarlo con urgenza per evitare assembramenti.
Allievi di Danza
1. Non presentarsi a Scuola se si ha una temperatura dai 37,5° in su o sintomi similinfluenzali
ed avvisare la segreteria.
11. Indossare la mascherina all'ingresso a Scuola ed all'uscita dall'aula dopo la lezione. Sono da
preferire le mascherine chirurgiche o ffp2.
2. Igienizzarsi le mani All'ingresso, nell'aula prima di iniziare la lezione ed all'uscita.
3. CORSI DI DANZA PROPEDEUTICA 1 E 2: L’insegnante accoglierà i piccoli allievi
all’ingresso e si occuperà di accompagnarli in sala e aiutarli a prepararsi per la lezione. A
fine lezione i bambini saranno riaccompagnati fuori dalla scuola dall’insegnante e
riconsegnati ai genitori.
4. Rispettare i percorsi di entrata e uscita
5. Quest’anno non si potrà usare lo spogliatoio, pertanto sarà necessario arrivare già pronti
per svolgere la lezione.
6. Sempre in auditorium, nella zona non adibita alle lezioni, saranno posizionate delle sedie
distanziate e numerate. Su queste sedie si potranno lasciare giacche, borse, scarpe ecc.
Ogni allievo dovrà avere con se un sacchetto nel quale riporre le proprie scarpe.
7. Queste sedie verranno sanificate quotidianamente.
8. BISOGNERA’ ASPETTARE CHE SIA L’INSEGNANTE A DARE INDICAZIONI AGLI ALLIEVI
RISPETTO A QUALE SEDIA UTILIZZARE
9. In bagno saranno presenti degli spray igienizzanti che ognuno dovrà utilizzare per
sanificare il bagno dopo averlo utilizzato.
10. Per quanto riguarda la lezione di SBARRA A TERRA è consigliabile l’utilizzo del tappetino
che dovrà essere personale. Rivolgersi all’insegnante per indicazioni più precise
11. Al termine della lezione verificare la presenza del genitore fuori dalla scuola. In caso di
ritardo attendere seduto negli appositi spazi e avvisare la segreteria o il docente del ritardo
in modo da contattarlo con urgenza per evitare assembramenti.
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NORME DI ACCESSO ALLA SCUOLA PER GENITORI E/O ACCOMPAGNATORI E
VISITATORI
1. Non presentarsi a Scuola se si ha una temperatura dai 37,5° in su o sintomi similinfluenzali.
2. In Segreteria, in Direzione o per conferire col Docente si accede SOLO PER
APPUNTAMENTO
3. Rispettare i percorsi di entrata e uscita
4. Non è possibile entrare con i ragazzi eccetto per i bimbi fino a 6 anni. Per i più
piccoli fino a 8 anni nei primi giorni questo sarà possibile, previo il rispetto di tutte le norme
di sicurezza sul distanziamento, indossando la mascherina chirurgica ed entrando solo un
genitore o accompagnatore per volta e rimanendo per il tempo strettamente necessario
alfine di permettere ai bambini di orientarsi
5. Qualora fosse necessario entrare per qualsiasi motivo E’ OBBLIGATORIO registrasi
sull'apposito modulo, firmando in entrata e uscita. Firmando il modulo in entrata si
autocertifica di trovarsi nelle condizioni come specificato nel modulo stesso.
6. E' assolutamente vietato assistere alle lezioni, salvo casi inderogabili con il permesso del
Direttore.
7. All’ingresso indossare la mascherina solo chirurgica o di tipo FFp2 Igienizzarsi le mani
all'ingresso, all'entrata in segreteria, in direzione o, in casi eccezionali,per entrare in aula ed
all'uscita.
8. Per entrare a scuola per comunicazioni urgenti col docente preannunciarsi a questo via
telefono o via segreteria. Questi attenderà sulla porta e farà firmare il registro di presenza
in aula in entrata e in uscita.
9. E' vietato sostare nell'atrio della Scuola.
10. Si raccomanda di attendere i ragazzi fuori dalla Scuola, anche sotto il porticato, ma
rispettando il distanziamento, e di essere puntuali nel ritiro dei propri figli. Per i più piccoli,
specie nei primi giorni, è possibile affacciarsi sull’uscio per chiamarli.
11. Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei propri figli per evitare assembramenti in atrio.
Attenzione:Per tutti, docenti, allievi, genitori, accompagnatori, visitatori della Scuola
sono possibili misurazioni della temperatura a campione.

Il Rispetto di queste norme è IMPORTANTISSIMO per la tutela di noi stessi, delle persone che
incontriamo e dei nostri stessi affetti familiari
Tutti coloro che non ottemperano alle regole previste da queste norme saranno responsabili delle
conseguenze del loro comportamento.

Villa Guardia 22 Settembre 2020

Il Direttore
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Modalità di svolgimento delle lezioni
Tutte le aree di lezione saranno delimitate con apposita segnaletica.
Al termine di ogni lezione e a fine giornata i docenti igienizzeranno tutte le superfici.
Fatte salvo tutte le disposizioni previste ai paragrafi precedenti le lezioni seguiranno le seguenti
modalità. Aldilà delle distanze minime previste i responsabili della sicurezza hanno deciso quanto
segue e tali decisioni sono INDEROGABILI
Lezioni Individuali
Gli allievi NON di canto e fiati terranno la distanza di almeno un metro dal docente usando
possibilmente la mascherina.
Gli allievi di fiati e canto devono mantenere la distanza di non meno di 2 metri dal docente.
Gli allievi di canto sono tenuti a portare oltre alla mascherina chirurgica anche il loro microfono e
la visiera. Potrebbe essere previsto di cantare anche con la mascherina.
Gli allievi di strumenti a fiato procureranno di portare un contenitore ove raccogliere l'eventuale
condensa dello strumento che igienizzeranno al termine della lezione.
Qualora fosse necessario per le lezioni di canto e fiati è previsto un separatore in plexiglass
Lezioni Collettive
Le lezioni di teoria collettive si svolgeranno tenendo conto delle distanze e con l’utilizzo
obbligatorio della mascherina chirurgica fino ad un massimo di 5 allievi per gruppo
Le lezioni di musica da camera saranno limitate ad un massimo di quattro alunni per volta.
In aula è prevista la presenza dunque di max 5 persone comprese il Docente.
Gli alunni si sistemeranno negli spazi indicati indossando la mascherina ove possibile.I fiati e
cantanti saranno ad una distanza di non meno di 2 metri ed il Flauto traverso di non meno di 2,5
metri. Gli altri strumenti non meno di 1,5 metri.
L’attività corale, quando sarà possibile, prevedrà la distanza di almeno 2,5 metri gli uni dagli
altri e l’utilizzo anche della mascherina o della visiera ed un numero massimo di partecipanti
compatibile con le distanze permesse dall’ambiente di lezione. I coristi si sistemeranno negli spazi
indicati.
L’attività d’orchestra da camera e DI FIATI, quando sarà possibile, si terrà con un numero
di partecipanti idoneo all’ambiente. Gli alunni si sistemeranno negli spazi indicati indossando la
mascherina ove possibile, mentre i fiati terranno tra loro la distanza di non meno di 2 metri ed
il Flauto traverso di non meno 2,5 metri gli altri strumenti terranno una distanza non inferiore a 1,5
metri
Gli allievi di danza, musical e teatro si muoveranno solo all’interno degli spazi individualmente
delimitati nell’area di pertinenza e non faranno mai attività che prevedano contatti personali e che
non li portino a tenere una distanza gli uni dagli altri di almeno 1,5 metri.
Per gli allievi di teatro e musical è previsto, se necessario l’utilizzo della mascherina durante la
lezione eccetto, per quelli di musical, nell’attività di danza.
Gli allievi di teatro dovranno portare un cuscino personale su cui sedersi e che riporteranno a
casa. Nell’eventuale saggio sarà possibile non utilizzare la mascherina compatibilmente con le
distanze.
Villa Guardia 22 Settembre 2020

Il Direttore
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NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE NE
USUFRUISCONO
1. Non presentarsi a Scuola se si ha una temperatura dai 37,5° in su o sintomi similinfluenzali.
2. Ogni responsabile misurerà la temperatura a coloro che partecipano delle attività delle
Associazioni stesse
3. Ogni Associazione dovrà comunicare il nome del responsabile Covid.
4. E’ OBBLIGATORIO registrasi sull'apposito modulo, firmando in entrata e uscita.
Firmando il modulo in entrata si autocertifica di trovarsi nelle condizioni come
specificato nel modulo stesso.
5. All’ingresso indossare la mascherina solo chirurgica o di tipo FFp2
6. Igienizzarsi le mani all'ingresso della struttura e all’ingresso in aula.
7. Rispettare i percorsi di entrata e di uscita
8. Sanificare la macchinetta del caffè dopo averla usata.
9. In bagno saranno presenti degli spray igienizzanti che ognuno dovrà utilizzare per
sanificare il bagno dopo averlo utilizzato. Si entra in bagno uno alla volta.
10. Al termine dell’utilizzo dell’aula Sanificare con gli apposti prodotti tutte le
superfici ed arieggiare il locale
11. E' vietato sostare nell'atrio della Scuola.
12. Nel caso di una persona positiva il responsabile dell’Associazione avviserà
immediatamente la Scuola di Musica.

Il Rispetto di queste norme è IMPORTANTISSIMO per la tutela di noi stessi, delle persone che
incontriamo e dei nostri stessi affetti familiari
Tutti coloro che non ottemperano alle regole previste da queste norme saranno responsabili delle
conseguenze del loro comportamento.
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ATTENZIONE
per ottemperare nel modo migliore al rispetto delle norme previste a causa
dell’attuale situazione sanitaria si raccomanda di attenersi a quanto sotto descritto.

INGRESSO CONSENTITO

SOLO AGLI ALLIEVI
Solo per i bambini fino a 6 anni è consentito
l’accompagnamento e il ritiro all’interno della struttura
nel rispetto delle norme

ATTENDERE GLI ALLIEVI SOTTO IL
PORTICATO RISPETTANDO LE
DISTANZE E GLI ORARI

In Segreteria,in Direzione o per
parlare con il Docente si ACCEDE
SOLO SU APPUNTAMENTO.
PER URGENZE TELEFONARE
IN SEGRETERIA
031/2742340
OPPURE CONTATTARE IL DOCENTE.
Grazie per la comprensione e la collaborazione

