Al DOCENTI
AGLI ALUNNI E GENITORI
SITO WEB DELL’ACCADEMIA FILARMONICA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA RISCHIO COVID-19
PREMESSA
E’ utile puntualizzare alcuni concetti:
- che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono
dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolto agli allievi, ai docenti, alle famiglie e a
tutte le persone esterne alla scuola di musica;
- che per tutto il personale deve attenersi agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite […] ai fini della protezione collettiva ed
individuale” e di “segnalare immediatamente […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza”.
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI ALLA SCUOLA DI MUSICA
La regola centrale del Protocollo è essenzialmente un richiamo alla responsabilità personale e genitoriale (se
allievi minorenni) e può così essere espressa: il docente o l’allievo ha l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente
competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente,
prima di partire da casa).
Prima di ogni accesso agli edifici dove si svolgono le lezioni di Musica, il personale potrà essere
sottoposto a misurazione della temperatura e successivamente sarà tenuto alla compilazione di
un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato
sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere
attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al
SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei
precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria.
Per quanto riguarda gli allievi, la famiglia deve trattenere a casa il proprio figlio/a se presenta tosse,
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C.
MODALITA’ DI ENTRATA ED USCITA
Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) si specificano e ribadiscono le seguenti regole comportamentali
in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
 mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro
 usare a mascherina
 disinfettarsi le mani
 compilare il modulo “DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DI MUSICA”
scaricabile dalla home del sito www.accademiafilarmonica.info – sezione “Fare musica in piena
sicurezza”.
Entrata:
I docenti dovranno:
 rispettare la massima puntualità riguardo il proprio orario di servizio e trovarsi ad attendere gli
allievi nelle aree che verranno predisposte;
 assicurarsi che gli allievi indossino la mascherina;
 assicurarsi che gli alunni si disinfettino le mani col gel disinfettante prima di entrare in aula;
 durante la lezione, assicurarsi che gli allievi mantengano la distanza di sicurezza di almeno un
metro e mezzo (due metri per gli strumenti a fiato);
 far transitare in modo rapido gli allievi attraverso le aree comuni all’interno della scuola di
musica;
 rispettare e far rispettare la distanza di sicurezza durante la lezione individuale: 1 mt e mezzo, 2
mt per gli strumenti a fiato e canto;

Gli alunni dovranno:
 arrivare a lezione 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, indossando la mascherina chirurgica;
 entrare in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 mt daglialtri allievi e dagli adulti;
 non creare assembramenti;
 recarsi subito nella classe dove farà lezione di strumento;
 seguire con ordine i tempi e i percorsi di accesso alla scuola di musica indicati;
 disinfettarsi le mani prima di cominciare la lezione di musica.
Per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola, si raccomanda la presenza di un sola persona. Essi
dovranno:
 evitare di creare assembramenti ed indossare sempre la mascherina;
 mantenere la distanza di sicurezza di un metro;
 fermarsi all’esterno della scuola;
 lasciare l’area di attesa appena l’alunno sarà stato affidato al docente;
Uscita
I docenti dovranno:
 accertarsi che gli allievi indossino la mascherina durante la lezione e durante il percorso di
entrata/uscita da lezione;
 assicurarsi che gli alunni prelevino dalle stanze tutti i loro materiali;
 condurli fuori dall’aula rispettando i tempi di lezione;
 far transitare gli allievi rapidamente verso l’uscita, evitando incroci con altri allievi;
 accompagnare gli alunni fino all’uscita mantenendo sempre la distanza di sicurezza;
Per i genitori che prelevano gli allievi (o i loro delegati), si raccomanda la presenza di una sola persona.
Essi dovranno:
 evitare di creare assembramenti all’esterno della scuola di musica ed indossare sempre la
mascherina;
 mantenere la distanza di sicurezza di un metro;
 lasciare l’area di attesa appena prelevato il proprio figlio/a.
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA
I docenti sono tenuti a:
 usare la mascherina chirurgica;
 lavarsi le mani frequentemente col sapone e/o disinfettarle col gel disinfettante;
 arieggiare frequentemente i locali;
 evitare assembramenti;
 evitare l’uso promiscuo di strumenti musicali;
 comunicare alla Direzione l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore ai 37, 5
gradi) e segnalare se ha avuto contatti stretti con casi confermati Covid-19.
 assicurarsi che l’aerazione delle aule sia costante;
 vigilare, in aula e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del
distanziamento tra gli allievi e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione;
 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
 vigilare e intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che
potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, il mancato rispetto delle regole di
distanziamento e di igiene (uso mascherina, igienizzazione mani, lavaggio mani frequente…);
 l’accesso ai bagni per gli allievi non è concesso (salvo casi eccezionali);
 mantenere sempre la distanza di sicurezza;
 avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi)
ed evitare di scambiarsi gli strumenti musicali e il materiale didattico;
 assicurarsi di compilare quotidianamente l’apposita documentazione (registro presenze) e
consegnarle a fine della giornata in segreteria al fine del contact tracing;
Gli alunni e i docenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio
stanza di lezione se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. Durante l’ora di
lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso sarà il docente ad
autorizzare l’uscita dell’allievo.

STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DIDATTICO
Ogni allievo è tenuto a:
 portare da casa una mascherina chirurgica e tenerla indossata durante la lezione di musica;
 utilizzare esclusivamente i propri strumenti musicali e il proprio materiale didattico (libri,
quaderni, penne, cavi per amplificatori,etc..);
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI


L’utilizzo degli spazi comuni deve essere contingentato, anche in relazione alla capienza massima
e al numero di posti a sedere. Mantenere sempre nei locali della scuola la distanza di sicurezza di
almeno 1 mt e mezzo e indossare la mascherina.
Utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack da parte del personale.
Il personale è tenuto a limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici, rispettando
inoltre il distanziamento di almeno 1 metro e a disinfettarsi le mani prima di utilizzarli.



PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
La pulizia deve riguardare:
- Piani di lavoro, banchi,sedie o tavoli utilizzati.
- Tastiere dei pianoforti, strumenti musicali, amplificatori, leggii, etc.
La disinfezione deve avvenire prima di ogni cambio di allievo, al termine delle attività.
E’ importante arieggiare frequentemente gli ambienti, sia durante i cambio di ogni allievo sia durante la
lezione. Portare sempre con sé igienizzante per le mani.
MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA
I genitori che accompagnano i figli alla scuola di musica devono fermarsi all’esterno, senza entrare
nei locali della scuola. Durante la sosta, devono indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti.
Non sono autorizzati gli ingressi dei genitori all’interno dell’edificio. L’eventuale accesso all’edificio
(es. segreteria), dovrà effettuarsi attraverso la presenza di un solo genitore o di una persona maggiorenne
delegata che dovrà firmare il registro degli accessi. La permanenza all’interno degli spazi scolastici sarà
sempre regolamentata dal distanziamento e dall’uso mascherina.
L’ingresso dei visitatori esterni (esperti, fornitori, manutentori ecc..) è ridotto il più possibile e limitato ai
casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e
relativa programmazione. Essi dovranno compilare l’autodichiarazione e il registro degli accessi.
Tutti i visitatori dovranno accedere agli spazi scolastici indossando una mascherina. Essi dovranno
mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro e lavarsi e disinfettarsi
periodicamente le mani.
Alunni con sintomatologia Covid-19
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19:








Il docente, allievo maggiorenne o genitore di allievo minorenne che viene a conoscenza di una
sua possibile sintomatologia Covid deve avvisare la direzione della scuola di Musica.
Il docente di un allievo che presenti sintomatologia Covid (oppure febbre, tosse, etc.) deve
avvisare la segreteria che provvederà immediatamente a chiamare il genitore/tutore affinchè
vengano a prelevarlo
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori che si recano nei locali della scuola per condurlo presso la
propria abitazione;
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa;
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi
guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento;



Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso
di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà una attestazione
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali
e regionali.

RIAMMISSIONE A SCUOLA
Per la riammissione a scuola (allievi) o in servizio (docenti), sono previste le seguente indicazioni:
- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la conferma di
avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall'altro,
con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica seguendo le
indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di conclusione del percorso
diagnostico terapeutico raccomandato.
- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la riammissione a
scuola i genitori dovranno presentare una specifica “AUTODICHIARAZIONE ASSENZA NO COVID”
scaricabile dalla home del sito www.accademiafilarmonica.info – sezione “Fare musica in piena sicurezza”.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Prima dell’inizio delle attività didattiche è prevista l’informazione ai docenti. L’informazione agli allievi
sarà impartita i primi giorni di lezione dai docenti di classe opportunamente informati.
L’informazione riguarderà le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire
le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Per quanto non specificato si fa riferimento ai documenti nazionali e regionali.
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