Il Circolo Verdi ai tempi del COVID-19

Fare musica... senza paura!
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Circolo si impegna a far svolgere le attività in presenza nella massima
sicurezza possibile; gli associati e i loro genitori si impegnano a
rispettare le indicazioni dentro e fuori il Circolo, monitorare la
temperatura e lo stato di salute, oltre che avvisare in caso di
aggiornamenti rispetto allo stato di salute

DATA e ORA
gli appuntamenti sono fissati dai docenti in
considerazione delle necessità di sicurezza
-non si prevede l'accesso di genitori e/o accompagnatori-

PUNTUALITÀ
le lezioni si dovranno svolgere in data e ora certa e
rigorosa, per poter evitare l'affollamento di troppe
persone nei medesimi locali e scaglionare entrate e
uscite
DISTANZA INTERPERSONALE
durante gli incontri individuali e collettivi, negli spazi
comuni e nelle fasi di entrata e uscita si dovrà mantenere
la distanza interpersonale di almeno 1mt; in alcuni casi
anche superiori a 2mt (lezioni di canto e di strumenti a
fiato
TRACCIAMENTO
ogni passaggio al Circolo va tracciato con apposito sistema di
rilevazione presenze: si segnala la propria entrata e uscita per
permettere il tracciamento degli utenti in caso di positività
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Per accedere al Circolo si dovrà:
indossare la mascherina
igienizzare le mani con igienizzante prima,
durante e dopo le lezioni
segnare entrata e uscita appoggiando la
tessera sul timbratore
tenere la distanza interpersonale di sicurezza
(1 mt / 2 mt negli incontri di canto e strumenti a fiato)

Prima, durante e dopo le lezioni si dovrà:
usare strumenti personali
ad eccezione di pianoforte, batteria e
amplificatori,...
usare penne, matite, fogli, cancelleria e libri
personali
si dovrà procedere alla pulizia di superfici venute in
contatto, parti di uso comune,... (tavoli, tastiere dei
pianoforti, maniglie,...)
tra una lezione e l'altra si dovrà provvedere
all'areazione di locali per cinque minuti, senza che
alcuno sosti all'interno

