PROTOCOLLO INTERNO PER CONTENERE L’EPIDEMIA
PERSONE
Prima di recarsi al Circolo è bene considerare il proprio stato di salute, controllare di non avere la
temperatura corporea sopra i 37,5°C e non avere sintomi legati al covid (tosse, raffreddore,
infezioni respiratorie,...) – questo anche prima, ma tant’è.
L’ingresso ai locali del Circolo è riservato ai soli utenti e associati del Circolo, è opportuno che i
genitori o accompagnatori rimangano all’esterno. L’ingresso deve avvenire con la mascherina già
indossata.
Per le esigenze di colloquio con i docenti, è opportuno fissare un appuntamento: in quel caso il
docente può riservare il tempo che ritiene opportuno, il genitore accede ai locali compilando
l’autocertificazione.
Per le esigenze di segreteria, solo per appuntamento.
Negli ambienti chiusi si dovrà mantenere la mascherina sul volto: è possibile usare ogni tipo di
mascherina (chirurgica, lavabile, FFP2 o FFP3). Ognuno provvederà a procurare la propria.
Nel caso di mascherina lavabile è opportuno che sia pulita frequentemente.
Nei luoghi comuni e di passaggio si dovrà mantenere la distanza interpersonale.
Gli incontri dovranno svolgersi mantenendo le distanze interpersonali. Nel caso di incontri di
corsi di strumenti a fiato o coro, la distanza interpersonale aumenta nella misura ragionevole di
gestione di spazi e presenza di (non eccessivi) utenti.
Durante gli incontri si dovrà usare il più possibile gli strumenti musicali personali e materiale di
cancelleria personale (penne, matite,…) evitando lo scambio tra uno e l’altro.
Al termine di ogni incontro (individuale o collettivo) si provvederà a arieggiare i locali usati, pulire
le superfici e gli strumenti non personali utilizzati con gli appositi prodotti forniti.
Gli allievi vanno ricevuti uno alla volta. Non è opportuno che i genitori entrino nei locali: si
possono ricevere all’esterno o nell’androne al piano terra.
Nel caso emergano sintomi psicofisici, influenzali, respiratori,… comportarsi come segue:
- misurare la temperatura del soggetto;
- isolare il soggetto nell’aula al piano terra;
- avvisare il responsabile associativo (il presidente);
- avvisare la famiglia, affinchè intervengano tempestivamente;
- fornire il dettaglio delle persone con cui può essere stato a contatto nei locali del Circolo.
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PERCORSI
All’ingresso:
- si timbra l’entrata con la carta a radiofrequenze (badge) per garantire il tracciamento
- si sanificano le mani
(per i docenti) - si sale fino ai locali comuni per ritirare il materiale per gli incontri di musica
- si accede alla stanza assegnata
- terminato l’incontro, si esce uno alla volta
- si sanificano le mani
- si timbra l’uscita con la carta a radiofrequenze (badge)

SPAZI
Le attività che prevedono incontri individuali (docente+discente) verranno organizzate nelle aule
del primo piano e piano terra, che possono risultare idonee a svolgere le attività mantenendo le
distanze interpersonali.
Le attività che prevedono incontri collettivi con bambini e ragazzi di età superiore o uguale a 7
anni + docente verranno organizzate nella sala di rappresentanza al II piano; qualora ci fosse la
necessità di occupare uno spazio diverso e più ristretto, si provvederà a suddividere i gruppi in
nuclei da 3 allievi + docente (con conseguente dimezzamento degli orari di attività per ogni
gruppo);
- per gli incontri collettivi con bambini di età inferiore o uguale a 6 anni + docente, si intende
organizzarli nell’aula al piano terra, riducendo gli arredi; in questo caso si limiterà la
partecipazione a gruppi di 4-5 bambini + docente; non è previsto l’intervento dei genitori.
Nel caso di necessità si provvederà a dividere i gruppi più numerosi per crearne di più piccoli.
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