Misure di prevenzione Covid-19 per gli Allievi della Scuola di
Musica del Centro Culturale “Amici della Musica”
Sede delle lezioni: FAGAGNA fr. Villalta Via Orgnani 14
La sottoscritta Pilosio Armanda in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Centro Culturale “Amici della
Musica” con sede legale in Via San Zenone 20 e sede delle attività in via Orgnani 14 a Fagagna (Ud) frazione
Villalta, in ottemperanza alle norme vigenti e con particolare riferimento all’art. 83 del D.D.L. 34 del 19-05-2020
(convertito in legge 17 luglio 2020 n.77), al DPCM 11-06-20 e successive modifiche ed integrazioni e all’Ordinanza
contingibile e urgente n. 17/PC Regione FVG del 12.06.20 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA
1. È stata garantita ai Soci ed agli Allievi dell’Associazione Centro Culturale “Amici della Musica” un’adeguata
informazione e sensibilizzazione sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del
COVID-19, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi sono stati veicolati anche
attraverso apposita cartellonistica in sede.
2. Prima dell’inizio di ogni lezione gli allievi devono consegnare all’insegnante la dichiarazione firmata (da un
genitore in caso di allievo minorenne) di cui all’allegato 1: in caso di mancata esibizione della predetta
autocertificazione l’allievo non potrà essere ammesso alla lezione.
3. Gli Allievi (i genitori in caso di minori) si impegnano a comunicare immediatamente all’insegnante e alla
Segreteria della Scuola il modificarsi successivo della condizione autocertificata (insorgenza di sintomi
riconducibili al Covid-19 o avvenuto contatto stretto con una persona con
diagnosi
sospetta/probabile/confermata di infezione da Covid-19).
4. Sono stati riorganizzati gli spazi in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale tra allievi
ed insegnante e l’utilizzo di pannelli in plexiglas ove necessario.
5. Non sono previste condivisioni di strumenti personali, bacchette, oggetti, libri, partiture, leggii, diapason.
6. Durante le lezioni non è previsto il consumo di cibi; il consumo di bevande avviene solo da contenitori personali
monouso che non vengono lasciati in sede.
7. Tutti i partecipanti alle lezioni devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, dall'ingresso
fino al raggiungimento dell’aula e comunque ogni qualvolta ci si allontani dalla stessa, incluso il momento del
deflusso. È fatto obbligo dell'uso della mascherina anche durante le lezioni, in attesa di nuove disposizioni,
eccezion fatta per le lezioni di canto e di strumenti a fiato in cui si attuerà un rigoroso distanziamento fisico,
assicurato anche dai pannelli in plexiglas.
8. Gli accompagnatori degli allievi minorenni potranno entrare nei locali della scuola, muniti di mascherina,
solamente se strettamente necessario.
9. Sono a disposizione di tutti i presenti alle lezioni soluzioni disinfettanti, con distributori posizionati all’ingresso e
in vari punti della scuola. All’entrata tutti devono sanificare le mani e così anche alla fine delle lezioni.
10. Non si effettua servizio di guardaroba, ogni allievo tiene presso la sua postazione eventuali indumenti tolti
durante la lezione.
11. Sono garantiti la frequente pulizia di tutti gli ambienti con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di
porte e finestre, strumenti, attrezzature, servizi igienici, rubinetterie e pulsantiere, ecc.), tovaglioli di carta per
asciugare le mani e un cestino di raccolta dedicato e svuotato frequentemente.
12. È garantito un efficace ricambio d’aria negli ambienti interni mediante apertura delle finestre negli intervalli e
a fine lezione.
13. Il monitoraggio e il controllo costante dell’attuazione delle descritte operazioni sono affidati all’insegnante
della classe.
14. Allievi e familiari sono stati informati sulla necessità di evitare assembramenti prima e dopo le lezioni, anche
nelle zone esterne alla scuola.
15. Copia del presente protocollo viene consegnata agli Insegnanti, ai Soci e agli Allievi e viene affissa all’albo per
opportuna conoscenza.
Fagagna, agosto 2020
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