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PREMESSA

La Scuola di Musica Moderna Bardolino adotta il presente regolamento, redatto sulla base del “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, siglato e sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni datoriali e sindacali alla presenza del
Governo, integrato in data 24 aprile 2020 e in osservanza delle disposizioni integrative ed attuative della
Regione Veneto. Tenuto conto di quanto disposto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17/5/2020) e dalla Regione Veneto, nonché
di quando indicato dal Ministero della Salute e dai documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), nonché del DPCM del 3 novembre 2020, il presente documento descrive le misure operative
per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19 adottate dall’Istituto Moderna
Bardolino, classificato come ambiente di lavoro non sanitario. La prosecuzione delle attività didattiche potrà
avvenire solo alla presenza di condizioni che assicurino a lavoratori e utenti adeguati livelli di protezione,
tuttavia si predilige l'attività di didattica a distanza come espressamente sollecitato dalle linee guida del
Governo. La natura di volontariato e professionale dell’Associazione, richiede altresì lo sforzo di non
interrompere ancora le attività per garantire la continuità nell'essenzialità delle stesse portando a
completamento l'anno didattico in corso. Oltre alla redazione del presente documento, l’Associazione si
impegna ad effettuare dei controlli tramite il funzionamento di un Team di Sorveglianza che vigila
sull’applicazione e sul rispetto delle regole e ad adottare tutti i presidi sanitari e di sicurezza indicati.

INFORMAZIONE
Moderna Bardolino ritiene fondamentale mantenere la sicurezza dei soci, dei volontari e dei docenti nel luogo
dove si svolgono le attività. Il luogo di espletamento delle attività dell’Associazione deve restare un luogo
sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti di ognuno, soci, docenti, volontari e dei terzi
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente
Protocollo. L’Associazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i soci, i docenti, i volontari
e chiunque entri nei propri locali circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso,
appositi depliants informativi delle procedure e regolamenti da attuare.
MODALITÀ DI INGRESSO – collaboratori – docenti - allievi
Soci iscritti, insegnanti e collaboratori prima dell’accesso alle aule si sottoporranno al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di attività. L’Associazione esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale; informa preventivamente il
personale collaboratore, ed eventuali terzi che debbano fare ingresso in sede, della preclusione dell’accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS. L’ingresso nei locali dell’Associazione sarà subordinato alla
sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione nel quale attestare di aver provveduto autonomamente alla
misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°.
L’ingresso negli spazi della scuola è consentito ai soli iscritti con al massimo un accompagnatore.
L’ingresso nelle aule è consentito invece ai soli iscritti, massimo due per volta (oltre all’insegnante). La
capienza di ogni aula è infatti limitata ad un numero massimo di 3 persone
●

Genitori e allievi

È onere dei genitori accertarsi che il proprio figlio, prima di recarsi a scuola, non abbia una temperatura
corporea superiore ai 37,5°. Il genitore ha l’obbligo di far rimanere a casa l’alunno in presenza di febbre (oltre
37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il Pediatra e/o il Distretto sanitario territorialmente competente,
nonché di avvertire la segreteria scolastica. I genitori sono tenuti a firmare una autodichiarazione (rinvenibile
sul sito www.modernabardolino.it in cui attestano di aver letto il presente protocollo e di ottemperare agli
obblighi sopra descritti.
●

Personale scolastico

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale deve:
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per inderogabili ragioni;
qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1
metro da altri;
• prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di tastiere di pc, mouse, altre attrezzature
personali e apparecchi dell’Istituto; qualora fosse necessario, tali strumenti saranno debitamente disinfettati
prima del loro utilizzo;
• arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari di 45 minuti, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di

favorire la massima circolazione dell’aria;
• lavare e disinfettare frequentemente le mani;
• avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso di insorgenza di
febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all’ingresso nella scuola avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• Indossare la mascherina durante tutta la permanenza a scuola.
Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili.
Il personale della scuola e gli alunni devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti
(saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che
vengono messe a disposizione dall’Istituto. E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare
pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia), prima e dopo l’accesso ai servizi igienici,
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo e prima di utilizzare i distributori automatici di
bevande.
●

Mascherine, guanti e altri DPI

a) Personale scolastico Se nello svolgere la prestazione lavorativa non è possibile garantire una distanza
interpersonale pari ad almeno 1 metro, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare mascherina del tipo chirurgico
monouso. Laddove fosse previsto l’uso dei guanti, questi devono essere monouso. Mascherine e guanti
monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. E’ vietato l’uso di mascherine
del tipo FFP2 o FFP3 con valvola, sono ammesse mascherine lavabili previa opportuna disinfezione
giornaliera. E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno
precedente.
b) Allievi Tutti gli alunni hanno l’obbligo di portare da casa la propria mascherina chirurgica. E’ vietato l’uso di
mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola.
c) Allievi di canto e strumenti a fiato Per attività che non permettano l’utilizzo della mascherina (canto,
strumenti a fiato), obbligo di distanziamento di almeno DUE METRI e l’utilizzo di barriere in plexiglass, vetro
(droplet). L’insegnante utilizza mascherina chirurgica a propria protezione nei momenti previsti dalla lezione.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono
evitare la diffusione del virus.Per la pulizia dei locali in uso all’Associazione si fa riferimento alla circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.I locali verranno ventilati e igienizzati al termine di ogni
lezione (45 minuti o 60 minuti) al fine di garantire la corretta areazione e pulizia degli spazi. Al termine di ogni
lezione verrà igienizzata ogni postazione e strumento presente nella stanza (es. sgabello, leggìo, pianoforte,
microfono, tavolo, PC...)
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Nei pressi di
ogni piano all'esterno di ogni aula, sono esposti cartelli che mostrano la migliore procedura per la corretta

pulizia e igienizzazione delle mani e sono presenti postazioni con gel igienizzante.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli operatori, i volontari, i soci e chiunque si trovi all’interno dei locali dell’Associazione ha l'obbligo di
mantenere la distanza di almeno 1 metro e indossare le mascherine. Ad ogni modo l’Associazione si
preoccuperà di avere in sede sia mascherine, sia guanti usa e getta, ad uso esclusivo degli operatori che
prestano servizio, in caso di eventuale richiesta o emergenza. Le aule saranno dotate di specifici divisori
antibatterici in vetro temperato di sicurezza (3+3mm.). Per quanto concerne le lezioni di canto moderno,
adotteremo ulteriore misura a maggior protezione mediante l'utilizzo di mascherine + barriera parafiato
certificata in vetro temperato di sicurezza (3+3mm.) Non sono escluse anche le protezioni a mezzo di visiere
protettive.
GESTIONE SPAZI COMUNI
L’Associazione, al fine di contingentare e razionalizzare la presenza in luoghi comuni, ha valutato il proprio
assetto organizzativo, al fine di ottimizzare e ridurre il flusso di spostamenti all’interno dei locali,e degli spazi
comuni.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’Associazione attua una turnazione di presenze nei locali, attraverso un calendario che regola tale attività. Il
personale è stato edotto delle corrette modalità di lavoro, attraverso apposita informativa per la gestione del
rischio contagio e contaminazione.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI COLLABORATORI
Si ritiene di non adottare specifiche misure sul punto, stante il numero non elevato del personale (4 docenti
max in 4 aule diverse) e l’orario di ingresso/uscita già diversificato, nelle modalità di accesso ai locali in uso.
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI
La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale, pertanto l’accesso di persone esterne deve
essere, per quanto possibile, ridotto. Le riunioni/incontri, fino a indicazioni diverse dalle attuali, dovranno
essere svolte per la maggioranza dei casi con modalità telematiche o, ove possibile, in modo distanziato per
evitare assembramenti. Nei casi residuali, di estrema urgenza e indifferibilità, saranno svolte nei locali
dell’Associazione per un numero di persone da contingentare, in modo tale da assicurare un adeguato
distanziamento interpersonale di almeno un metro e un’adeguata pulizia/areazione dei locali, con la fornitura di
eventuali idonei DPI.Per quanto concerne i seminari, le masterclass, gli eventi aperti al pubblico,
l’Associazione prevede la sospensione fino a ottobre 2020.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona, presente in Associazione, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; si procede
immediatamente ad avvertire il Comitato, le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
●

STUDENTI

1. nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5° presso il
proprio domicilio: Lo studente non deve recarsi presso la sede ed informare la scuola di musica che lo
riaccoglierà al termine della procedura prevista dalla normativa sanitaria anti-covid in vigore .
2. nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5° alla
rilevazione in ingresso nella sede: Lo studente non potrà accedere, dovrà tornare a casa e procedere ad
informare il pediatra di libera scelta o il proprio medico curante attivando la procedura prevista dalla normativa
sanitaria anti-covid in vigore .
3. nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5° o altri
sintomi successivamente all’ ingresso nella sede: - Lo studente maggiorenne verrà allontanato dalla sede ed
invitato a seguire la procedura prevista dalla normativa sanitaria anti-covid in vigore . In caso lo studente
risultasse positivo al test la scuola provvederà alla sanificazione dell’aula e collaborerà con il Dipartimento di
Prevenzione per la ricostruzione della catena dei contatti avuti nelle 48 ore precedenti presso la scuola di
musica. Si provvederà anche alla sanificazione dell’aula utilizzata dallo studente risultato positivo. - Lo
studente minorenne verrà accolto in una stanza predisposta in compagnia di un adulto dotato di mascherina
chirurgica, verranno avvisati i genitori che si attiveranno per la procedura prevista dalla normativa sanitaria
anti-covid in vigore . In caso lo studente risultasse positivo al test la scuola provvederà alla sanificazione
dell’aula e collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione per la ricostruzione della catena dei contatti,
adeguandosi alle procedure previste dalla normativa sanitaria anti-covid in vigore .
●

INSEGNANTI E PERSONALE AUSILIARIO

1. nel caso in cui un insegnante o personale ausiliario presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5° presso il proprio domicilio: L’insegnante non deve recarsi presso la sede ed informare la scuola
di musica che lo riaccoglierà al termine della procedura prevista dalla normativa sanitaria anti-covid in vigore.
In caso l’insegnante risultasse positivo al test la scuola provvederà alla sanificazione dell’aula e collaborerà
con il Dipartimento di Prevenzione per la ricostruzione della catena dei contatti avuti nelle 48 ore precedenti
presso la scuola di musica adeguandosi alle procedure previste dalla normativa sanitaria anti-covid in vigore .
2. nel caso in cui un insegnante o personale ausiliario presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5° alla rilevazione in ingresso nella sede: L’insegnante non potrà accedere, dovrà tornare a casa
e procedere ad informare il medico di medicina generale attivando la procedura prevista dalla normativa
sanitaria anti-covid in vigore . In caso l’insegnante risultasse positivo al test la scuola provvederà alla
sanificazione dell’aula e collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione per la ricostruzione della catena dei
contatti avuti nelle 48 ore precedenti presso la scuola di musica adeguandosi alle procedure previste dalla
normativa
sanitaria
anti-covid
in
vigore
3. nel caso in cui un insegnante o personale ausiliario presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5° o altri sintomi successivamente all’ ingresso nella sede: L’insegnante dovrà tornare a casa e
procedere ad informare il medico di medicina generale attivando la procedura prevista dalla normativa
sanitaria anti-covid in vigore. In caso l’insegnante risultasse positivo al test la scuola provvederà alla
sanificazione dell’aula e collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione per la ricostruzione della catena dei
contatti avuti nelle 48 ore precedenti presso la scuola di musica adeguandosi alle procedure previste dalla
normativa sanitaria anti-covid in vigore .

●

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Tutto il personale sarà informato e formato al rispetto del presente protocollo prima dell’inizio delle
attività e firmeranno una dichiarazione di presa visione ed accettazione dello stesso. - la scuola di
musica usufruirà di adeguata cartellonistica informativa e comportamentale esponendo anche in
visione il presente protocollo nonché l’elenco dei prodotti utilizzati per la disinfezione/sanificazione egli
ambienti. - gli insegnanti e tutto il personale scolastico si impegnano a vigilare sul rispetto delle regole
indicate. letto, per accettazione

PROTOCOLLO MODERNA BARDOLINO

Riepilogo in sintesi:
● Ingresso nella scuola limitato ai soli iscritti e al massimo un accompagnatori
● Ingresso nelle aule limitato ai soli iscritti, con un capienza massima di 3 persone (insegnante
compreso)
● Rilevamento temperatura corporea all’ingresso
● Igienizzazione delle mani con gel
● Lezione frontale e individuale con distanza superiore a 1 mt (2 mt per canto e fiati)
● Barriere in vetro di sicurezza
● Adozione presidi sanitari: mascherine durante tutta la permanenza negli spazi, guanti,
igienizzante ove necessario
● Aerazione e igienizzazione ogni fine lezione (45 min./60 min.)
● Pulizia e sanificazione generale al termine della giornata

IL DIRETTORE

