
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' 
Con riferimento alla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043, 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 
 

 

Prima di venire in sede, è necessario misurare autonomamente la temperatura, che non deve superare 37,5.   

Anche in presenza di tosse, raffreddore o disturbi influenzali non sarà possibile entrare in sede. La scuola si riserva di verificare la 
misurazione della temperatura quando necessario (insorgenza di sintomi influenzali).  

Le presenze all’interno dei locali verranno registrate e i dati conservati per almeno 30 giorni ad utilizzo della tracciabilità di eventuali 
contatti con persone positive o in quarantena.  

 

Norme generali  
• uso della mascherina nei locali di transito della scuola, e in tutte le situazioni di distanze ravvicinate durante le lezioni.  
• sanificazione delle mani con il gel presente all'ingresso e nelle aule 
• rispetto della distanza interpersonale di un metro , ovunque nei locali 
• non sostare nei corridoi e attendere all'esterno in caso di lezione imminente o attesa agli sportelli di segreteria e info 

 
Per le lezioni individuali e collettive: 

L'insegnante  

a) con l'aiuto degli allievi sanifica ai cambi orari gli strumenti e gli oggetti utilizzati (tastiere, batteria, sedie, manopole ampli, leggii, 
strumentario e pavimento utilizzato dai bimbi).  

b) arieggia qualche minuto con porta e finestra aperte, spegnendo momentaneamente l'eventuale condizionatore utilizzato.  

c) garantisce che la lezione venga svolta con le distanze necessarie, in particolare nelle lezioni di gruppo e in presenza di strumenti a 
fiato e voci.  Per gli organici , un metro laterale, due metri tra le file . Ottoni a un metro e mezzo laterale.  
 

Gli allievi e le famiglie  

d) attendono all'ingresso della scuola che l'allievo o il gruppo precedente sia uscito. I gruppi devono entrare in aula rispettando il 
distanziamento. Per i lab bimbi l'insegnante curerà personalmente l'ingresso; le famiglie rimangono all'esterno.  
e)   gli strumenti a fiato che necessitano di svuotare la condensa dello strumento, portano un personale contenitore con coperchio e  
provvedono personalmente al relativo smaltimento fuori dalla scuola.  
f) i bimbi dei lab introduttivi (Musica Infanzia, Ritmiche, Costruzioni Musicali 1) provvedono a portare ad ogni lezione i calzini 
antiscivolo personali.  
g) i cantanti devono portare il proprio microfono e jack . 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ (PER ME STESSO / O PER FIGLIO MINORE) 
 
- di non essere / che non è  COVID-19 positivo  
- di non aver / che non ha avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19  
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere (far rimanere il figlio) al proprio domicilio in presenza di sintomi respiratori          
(a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e di ritornare a 
frequentare l'Associazione dopo la cessazione di tali sintomi. 
- Di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena  
- Di aver visionato e di essere stato istruito  circa i protocolli  applicati dalla scuola in materia di prevenzione del contagio Covid-19  
- Di essere a conoscenza del fatto di informare, senza indugio, l'Associazione nel caso in cui abbia riscontrato (adulto o figlio) 
sintomi tipici del Covid-19 o nel caso in cui sia venuto in contatto con persone soggette a misura di quarantena o Covid-19 positivi 
 
 
Nome e cognome (stampatello)......................................................................................Firma.................................................................  
 
(Per il figlio.....................................................................................................................) 
 
Data ____________________  
 
I dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini di igiene e sicurezza sul lavoro e per il contenimento dell'epidemia 
da Covid-19, secondo quanto stabilito dal DPCM del 17/5/2020 e relativi allegati. 


