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          Alle famiglie e agli allievi 

p.c.   Ai Docenti 

          Al personale amministrativo 

 

Con la presente Vi informiamo che da lunedì 14 settembre 2020 inizieranno le attività musicali di strumento 

e di formazione musicale; le altre attività collettive (musica d’insieme, coro, musica giocando, avviamento 

alla musica) prenderanno il via presumibilmente a partire da lunedì 28 settembre p.v. e comunque previa 

comunicazione alle famiglie e agli allievi. 

 

Per favorire l’inizio delle attività musicali, sono state adottate da parte della Scuola delle misure di 

prevenzione e protezione per la riduzione ed il contenimento del rischio contagio da Covid-19, attraverso 

una serie di misure igieniche e comportamentali. Anche per quanto riguarda l’organizzazione didattica si è 

posta molta attenzione onde evitare assembramenti durante le lezioni, attraverso la riduzione, quando 

possibile, del numero degli allievi nei gruppi di formazione. 

 

L’obiettivo che desideriamo raggiungere è di salvaguardare la salute di tutti, applicando rigorosamente le 

indicazioni date. Sarà necessario che le famiglie sottoscrivano un patto di corresponsabilità per poter 

iniziare questo anno scolastico che presenta alcune difficoltà operative.  

Per accedere alle lezioni in presenza, è obbligatorio sottoscrivere preventivamente il modulo unico di 

accesso sede, valido per l’intero anno scolastico, disponibile al link 

www.scuolamusicaleprimiero.it/modulistica o presso la segreteria. Il modulo dovrà essere consegnato in 

segreteria o all’insegnante al massimo in occasione della prima lezione. Con la sottoscrizione dello stesso, 

unitamente alla liberatoria Privacy, il firmatario (genitore nel caso di allievo minorenne) dichiara di aver 

letto e compreso anche il contenuto del Protocollo integrale. 

Forniamo di seguito alcune indicazioni che potrebbero subire delle modifiche e/o integrazioni in relazione 

all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale e provinciale. 

 

Per l’accesso alla Scuola Musicale risultano inderogabili le seguenti condizioni: 

All’arrivo alla scuola musicale non è prevista la misurazione della temperatura. Tale operazione deve essere 

effettuata a casa, prima di lasciare l’abitazione, a garanzia dell’assenza di sintomi di potenziale 

sintomatologia.  

Le precondizioni per l’accesso degli allievi e di tutto il personale è: 

• temperatura corporea non superiore a 37.5°C; 

• assenza di sintomi quali: congiuntivite, tosse, raffreddore, mal di gola, sintomi gastrointestinali 

(vomito, diarrea). 

Astenersi dall’accesso altresì qualora si sia a conoscenza di essere stati esposti al rischio anche potenziale di 

contagio o di essere a conoscenza di circostanze tali per le quali la presenza possa comportare situazioni di 

contagio al personale ivi operante. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

 

PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA DELLA SCUOLA 

Chiunque acceda dall’esterno (lavoratori, studenti, accompagnatori) deve indossare la mascherina 

chirurgica e lavarsi le mani con soluzione alcolica. All’arrivo presso la scuola musicale gli allievi troveranno 

la porta d’ingresso principale chiusa e dovranno attendere all’esterno il proprio insegnante. All’orario 

stabilito della lezione sarà premura dell’insegnante aprire la porta ed accompagnare l’allievo nella propria 

aula. All’esterno e durante gli spostamenti all’interno della scuola è obbligatorio l’uso della mascherina e il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 



ATTENZIONE:  

1) per gli allievi che hanno lezione al piano terra (chitarra elettrica, batteria/percussioni e sala 

concerti) l’entrata e l’uscita è prevista dalla porta principale. 

2) per gli allievi che hanno la lezione nelle aule 1, 2 o 3 (primo piano), nelle aule 4, 5, 6 e sottotetto 

(secondo e terzo piano) l’entrata è prevista dalla porta principale, mentre l’uscita, sempre 

accompagnati dall’insegnante, avverrà dalla porta al primo piano sul retro dell’edificio. 

3) coloro che hanno la necessità di recarsi in segreteria potranno utilizzare la porta principale; 

suonando il campanello verrà consentito l’accesso con le misure di prevenzione in atto. 

 

UTILIZZO MASCHERINA 

L’ingresso è consentito al solo allievo munito di mascherina, senza accompagnatori, che dovrà essere 

indossata fino dentro l’aula e dall’aula negli spostamenti al termine della propria lezione. 

Per le lezioni individuali è previsto il distanziamento di almeno 2 metri tra docente e discente e non sarà 

necessario l’uso della mascherina. Anche per la formazione musicale non servirà l’uso della mascherina, che 

dovrà essere indossata solamente quando gli allievi svolgeranno gli esercizi cantati. Nei casi in cui ci sia la 

necessità dell’insegnante di avvicinarsi all’allievo, entrambi dovranno indossare la mascherina. 

 

IGIENE PERSONALE 

In prossimità dell’ingresso e in tutte le aule verrà garantita la presenza di distributori di gel igienizzante, che 

dovrà essere utilizzato in entrata ed uscita dalla scuola musicale o comunque in ogni caso ci sia la necessità, 

in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. Va evitato da parte dell’allievo qualsiasi contatto con 

eventuali strumenti non strettamente personali all’interno della sede della Scuola Musicale. 

 

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le operazioni di pulizia della scuola verranno intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto con il virus: zona accesso, tavoli sedie, maniglie, ecc. 

Sarà cura del personale docente igienizzare le postazioni di studio ed eventuali strumenti ad uso comune 

utilizzando il disinfettante e carta a perdere in dotazione. Si provvederà ad arieggiare frequentemente 

l’aula attraverso l’apertura di finestre e/o porte tra una lezione e l’altra. 

 

AULE 

Le aule a disposizione della scuola musicale permettono di accogliere in sicurezza gli allievi, i quali 

troveranno la postazione ben evidenziata sia della lezione individuale come di quella collettiva, per 

permettere il necessario distanziamento tra gli alunni.  

Per le lezioni individuali è previsto il distanziamento di almeno 2 metri tra docente e discente, per quelle di 

formazione musicale il distanziamento è di 1 metro tra gli allievi, mentre per i laboratori strumentali verrà  

garantito lo spazio minimo di 3 m
2
 a persona. 

 

CORRIDOI 

Nei corridoi non sono permessi assembramenti. In caso di breve attesa mantenere la distanza minima di 

almeno 1m con mascherina indossata. 

 

GESTIONE PERSONA CON SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 

Se durante la permanenza alla Scuola Musicale un allievo dovesse manifestare sintomi riconducibili al 

COVID-19, verrà distanziato dal resto di un eventuale gruppo a cui partecipava e verranno immediatamente 

avvisati i genitori, che dovranno arrivare nel minor tempo possibile. I genitori dovranno poi contattare al 

più presto il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. In caso di dipendente o allievo 

maggiorenne (e se la situazione non richieda una assistenza all’interno della scuola) lo stesso deve 

allontanarsi quanto prima dall’edificio e seguire l’iter sopra descritto. In qualsiasi caso verrà data 

tempestiva comunicazione al Direttore. 

 

Per ogni altro aspetto di dettaglio si rimanda al Protocollo integrale pubblicato sul sito della Scuola 

Musicale al seguente indirizzo www.scuolamusicaleprimiero.it/modulistica 

 

Certi della Vostra comprensione, si ringrazia anticipatamente. 

                                                                                                                                                Il direttore 

                                                                                                                                               Paolo Scalet 


