
                        

  ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA HEITOR VILLA LOBOS 

PROTOCOLLO ANTI COVID-19 

 

1. Informazione e comunicazione  

Sul sito internet dell’Accademia, in bacheca affissa all’ingresso dello spazio dei corsi all’interno della 

scuola Don Minzoni, dove si svolgono i corsi  dopo gli orari scolastici, verranno affisse le seguenti 

informazioni che riguardano:  

• • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e in quel caso di chiamare il proprio Medico Medicina Generale  o Pediatra Libera Scelta ; 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti;  

• • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 

tempestivamente al gestore laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);  

• • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento 

interpersonale e di corretto comportamento.  

 

2. Organizzazione degli spazi e dei locali  

All’ingresso della sede sarà posizionato un  dispenser con gel igienizzante per la pulizia delle mani. 

Verrà privilegiato l’accesso al locale segreteria tramite appuntamenti, scongiurando il formarsi di 

assembramenti ed assicurando le misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro tra una 

persona ed un’altra lungo il corridoio). 

Verrà privilegiata, compatibilmente con le condizioni meteo, l’attesa del proprio turno all’aperto, nello 

spazio di accesso esterno alla scuola. 

Durante tutta la permanenza nella sede è OBBLIGATORO INDOSSARE LA MASCHERINA, fatte 

salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i 

predetti) e nei casi previsti espressamente negli articoli che seguono. 



Al momento dell’accesso in Segreteria verrà rilevata la temperatura e non potranno accedervi   più di  tre 

persone alla volta.  

Tra l’addetto alle informazioni e l’utente verrà posta una barriera in plexiglas, che verrà sanificata a ogni 

cambio di utente così come  il tavolo di appoggio. Verrà costantemente favorito il ricambio d’aria 

naturale. 

. Ogni cestino sarà dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il 

contenuto.  

Non sarà possibile l’utilizzo di appendiabiti .  

Non sarà più possibile per i genitori sostare nella sede durante l’attesa della conclusione della lezione.  

Il genitore dovrà accompagnare il minore dall’insegnante, il quale rileverà la temperatura dell’allievo. 

Ogni insegnante manterrà un registro   delle presenze giornaliere, che la Segreteria conserverà  per una 

durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel 

registro non deve essere annotata la temperatura. 

3. Misure relative ai collaboratori e volontari  

I collaboratori e i volontari al momento dell’ingresso in sede devono misurare la temperatura. Ne sarà 

vietata la presenza in sede nel caso in cui  accusino sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre 

(Temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico competente e al 

medico di medicina generale.  

È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di 

gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel 

alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei 

guanti.  

L’ingresso  dei collaboratori/volontari precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 potrà 

avvenire solamente a seguito della presentazione della certificazione medica di avvenuta guarigione.  

 

4. Pulizia, disinfezione e sanificazione generale . 

Sarà assicurata  la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e i  locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della 

luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

Personale e frequentatori devono attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere 

a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  

 

5) Attivita’ corsistiche  

Nell'attività d'aula, verranno applicate le seguenti disposizioni: 

• lavare le mani o utilizzare prodotti igienizzanti prima dell’inizio dell’attività. 



• utilizzare la mascherina di protezione delle vie aeree da parte  del personale docente e dei corsisti 

QUANDO NON SONO IMPEGNATI NELLA LEZIONE. 

• verrà assicurata  una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare 

attenzione alle superfici toccate più frequentemente. 

• Sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove 

possibile, del corso. 

• Sarà garantito  un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti. 

• All'interno dell'aula, dovrà essere garantita la distanza tra ogni postazione di almeno di un metro;  

• Il docente sarà posizionato a una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona in modo da 

permettere di effettuare la lezione senza mascherina. In caso tale distanza non possa essere assicurata, il 

docente dovrà indossare la mascherina. 

• Sarà assicurata l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei e stabili nel tempo. 

• Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) saranno  igienizzati dopo 

ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata. 

• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un 

singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio. 

• Si raccomanderà  di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, 

telecomandi, strumentario orff (lab. Gioco musicale) etc. Ove non sia possibile, sarà effettuata la pulizia 

con disinfettante tra un uso e l'altro. 

 Per il corso di ARTE ED ESPRESSIONE presentarsi con astuccio completo di tutto  

  Per i corsi di DANZA, YO-LAT-ING, HIP HOP e LATIN MIX Presentarsi  alla struttura già con 

indosso l’abbigliamento per praticare l’attività prevista, ad eccezione delle idonee scarpe, avendo 

con sé lo zaino/borsa personale facilmente riconoscibile, contenente l’attrezzatura personale, da 

NON condividere, necessaria ed indispensabile allo svolgimento delle attività (portare un 

asciugamano, una bottiglietta d'acqua, calzature o calzini puliti per fare l'attività, borse per le scarpe 

e per gli indumenti, materassino da yoga se l'attività lo richiede). Le scarpe da esterno 

precedentemente inserite in apposita sacchetta, saranno riposte nel proprio zaino borsa, insieme a 

tutti gli altri indumenti e oggetti che ha con sé. 

 

6) Prove e saggi  

Durante prove e i saggi verranno organizzati  percorsi separati per l’entrata e per l’uscita  e sarà 

privilegiato  l’accesso tramite prenotazione ( saggi)  e verrà mantenuto  l’elenco delle presenze per un 

periodo di 14 gg. 



Verranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico e per il personale in più punti 

dell’impianto in particolare nei punti di ingresso. 

I posti a sedere prevederanno una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei 

familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al 

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi 

soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, 

nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, 

anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-

comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

Il personale deve utilizzare la mascherina negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. 

Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i 

bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il 

momento del deflusso. 

Non potranno essere utilizzati appendiabiti. 

Sarà assicurata  la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e i  locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della 

luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

Sarà favorito il costante ricambio di aria.  

 
 
 
                     Associazione Accademia di musica  
                     H. Villa Lobos 
                     Il Direttore 
                     Prof. Angelo Gencarelli 
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