PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19
INFORMATIVA PER GLI ALLIEVI

Con la presente, si comunicano a tutti gli Allievi, le seguenti disposizioni specifiche che
l’Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” ha adottato per il contrasto e la diffusione
del COVID-19.

MODALITÀ DI INGRESSO
Si informa del fatto che è vietato l’accesso alla Scuola di Musica a chi rientri anche in solo una
delle seguenti casistiche:





positività al COVID-19;
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
manifesti sintomi influenzali quali tosse e/o difficoltà respiratorie.

L’accesso è consentito solo agli allievi, gli accompagnatori dovranno restare fuori. Le entrate e
le uscite saranno gestite dall’insegnante di riferimento che controllerà la corretta applicazione
delle norme anti-contagio.

PRECAUZIONI IGIENICHE
Tutti coloro che accedono alla Scuola di Musica sono obbligati a rispettare le disposizioni di cui
alla presente informativa, oltre a quanto eventualmente previsto dalla segnaletica affissa a
Scuola.
In particolare:






applicare sulle mani il disinfettante posto all’ingresso e lungo il corridoio della scuola;
non toccarsi con le mani il viso;
tossire nella piega del gomito o fazzoletto di carta da gettare nell’apposito cestino.
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.

GESTIONE SPAZI COMUNI
 evitare assembramenti, sosta seduta consentita mantenendo la distanza (sono
predisposti i divieti sulle sedie);
 è consentito l’uso dei bagni destinati agli allievi.

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
 si richiede l’arrivo in sede 5 minuti prima della lezione per poter essere accolti con tutte
le dovute precauzioni.
 durante la lezione, l’insegnante e l’allievo possono restare senza mascherina mantenendo
la distanza minima di 2 metri; con una distanza inferiore è obbligatorio l’uso della
mascherina;
 allievi e insegnanti non devono condividere gli spartiti;
 si raccomanda all’allievo di portare il proprio leggio personale;
 in sostituzione delle fotocopie, si raccomanda l’utilizzo del formato elettronico (pdf),
l’allievo riceverà dal docente il file e provvederà autonomamente a stampare.
L’Associazione si riserva la possibilità di allontanare persone che non rispettino le disposizioni in
tema di anti-contagio da COVID-19.

Per adeguata presa visione e integrale accettazione e assunzione di tutte le responsabilità di
carattere personale derivanti dalla violazione delle norme:

L’allievo: ……………………………………………………………………..
(nel caso di minorenne, firma del genitore)

Data: ……………………………………..

