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Protocollo per la prevenzione e la sicurezza sanitaria COVID-19 nei luoghi di svolgimento delle lezioni afferenti alla 
Scuola di Musica di Casina a.s. 2020-21 

  

L’Istituto Comprensivo di Carpineti Casina,  nella realizzazione delle proprie attività di Scuola di Musica per l’a.s. 2020-2021, 
nella sede della Scuola secondaria “E. Fermi” di Casina stila il seguente Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività 
musicali.   

  

Accesso 

Le attività verranno organizzate in modo da assicurare l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni che dovranno rispettare i 
percorsi e le misure di distanziamento previste. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina, anche all’aperto, in prossimità 
degli accessi. La mascherina dovrà essere indossata anche durante tutte le lezioni di pianoforte, chitarra/basso elettrico, 
batteria. 

Organizzazione degli Spazi e delle lezioni 

Gli studenti accedono alle lezioni di strumenti individualmente. Le aule destinate alle lezioni sono: aula video, aula di 
musica, aula di scienze e biblioteca. 

Le aule sono state predisposte con le indicazioni delle sedute che allievi e insegnanti devono mantenere durante la lezione, 
con distanze maggiorate per le lezioni di strumenti a fiato. 

Gli strumenti a fiato, chitarra/basso sono personali: 

 Gli alunni devono igienizzarsi accuratamente le mani prima della lezioni; 

 Per gli  strumenti a fiato mantenere almeno 2 metri tra docente e allievo. La postazione del docente sarà protetta 
con la barriera di plexiglass; 

 Per gli strumenti della famiglia degli ottoni, la postazione deve essere provvista di una vaschetta per la raccolta 
della condensa, contenente liquido disinfettante. 

 I docenti di strumenti a fiato, durante la lezione dovranno indossare la mascherina FFP2 fornita dalla scuola. 

Pulizia e sanificazione 

Al termine di ciascuna lezione verranno eseguite le previste procedure di disinfezione delle superfici con disinfettante a 
base alcolica a cura del docente, come da prospetto allegato. 
Gli strumenti musicali di uso comune (pianoforte e batteria) verranno accuratamente disinfettati con soluzione a base 
alcolica dopo ogni utilizzo da parte del docente. 
L’areazione dei locali deve essere costante. Tra uno studente e l’altro è prevista una sospensione di circa 5 minuti per la 
disinfezione della postazione e l’areazione dei locali. 
Gli ambienti verranno inoltre disinfettati con le usuali procedure al termine delle lezioni dai collaboratori scolastici. 
 
Gli allievi che portano a lezione strumenti personali, devono richiuderli immediatamente nelle loro custodie al termine della 
lezione e provvedere alla sanificazione presso la propria abitazione.  
Non è possibile lasciare strumenti incustoditi e esercitarsi al di fuori delle lezioni negli spazi della scuola.  
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Gli allievi devo attenersi alle seguenti regole: 

1. Prendere visione e sottoscrivere il presente regolamento. In caso di mancata presentazione non sarà consentito 
accedere alle lezioni. 

2. È obbligatorio per tutti, allievi, docenti e accompagnatori, indossare la mascherina anche in posizione statica fino a 
nuove indicazioni. (eccetto che per le lezioni degli strumenti a fiato) 

3. Non recarsi alle lezioni se si ha febbre superiore a 37,5° o sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie 
o in caso di provenienza da zone considerate a rischio o se si ha avuto contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti.  

4. E’ obbligatorio per tutti i partecipanti igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita della struttura.  

5. Rispettare la distanza di sicurezza sia nei corridoi/aree comuni che all’interno delle aule, restando all’interno degli 
spazi assegnati  

6. Si richiede a genitori e accompagnatori la massima puntualità per l’accesso e il ritiro degli allievi. E’ proibito 
accedere alle aule. 

7. Durante ogni spostamento all’interno della sede, l’allievo dovrà essere sorvegliato dall’insegnante. 

8. L’uso dei servizi igienici segue le regole del plesso. 

Si invitano le famiglie a svolgere l’importante azione educativa di informare e responsabilizzare gli allievi rispetto al 
suddetto regolamento. 

Esso verrà sottoscritto dai genitori e affisso all’interno delle aule dove si svolgono le lezioni.   

 

Casina, 09/11/2020 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Sara Signorelli 
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Il sottoscritto_____________________________________________ genitore dell’alunno___________________________ 

frequentante la Scuola di musica di Casina A.s. 2020-2021 

DICHIARA 

di aver informato e responsabilizzato il proprio figlio nel rispetto del presente regolamento. 

 

Casina_______________________      ______________________________ 

 


