Protocollo di regolamentazione per la prevenzione del contagio
da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro dell’associazione
musicale Note d’Arcadia
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Informazione
La scuola deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità
alle disposizioni del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo
l’associazione musicale Note d’Arcadia (in seguito NdA) si impegna a portare a conoscenza dei
propri collaboratori e dei terzi (alunni, genitori, etc.), attraverso apposite note scritte, tutte le
informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti a scuola.
• verrà consentito l’accesso agli spazi comuni solo a chi indosserà la mascherina o dispositivi
di protezione individuale con obbligo di distanziamento di 1 mt;
• nelle classi è d’obbligo il distanziamento di 1 mt e barriere protettive per gli strumenti a
fiato e canto come da disposizioni governative sui corsi musica (oppure 2 mt di distanza);
• è predisposta la tenuta di un registro presenze aggiornato;
• in caso di insorgenza di febbre durante la permanenza all’interno della struttura, l’allievo
verrà isolato e, in modo tempestivo, avvisato il genitore per il ritiro allievo;
• in caso di accertato contagio, in seguito a comunicazione da parte di Ats al referente
sanitario incaricato, si attueranno le procedure richieste e si garantirà collaborazione per
favorire la comunicazione delle informazioni utili al tracciamento;
• L’associazione segue le direttive regionali dell’ordinanza del 13 agosto 2020 relativamente
alla sicurezza sul lavoro (prima accoglienza e lavoro continuo) per gli operatori e i docenti.
L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

Informazione preventiva
NdA porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (alunni,
genitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso a scuola, una
specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo.

Informazione all’entrata
Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo aver ricevuto la specifica nota
informativa o preso visione del dépliant appeso. Con l’ingresso a scuola si attesta, per fatti
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e
di assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:
i. In caso di spostamento casa/lavoro in auto privata individuale con due persone a
bordo: uso raccomandato mascherina
ii. In caso di spostamento casa/lavoro con mezzo pubblico: necessario mantenere la
distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e
raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani
prima e dopo l’uso del mezzo pubblico
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iii. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare a scuola in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria
iv. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere a scuola e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
v. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’associazione NdA nel
fare accesso a scuola (in particolare, utilizzo di idonee mascherine e guanti monouso,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)
vi. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile di plesso
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad una adeguata distanza dalle
persone presenti
vii. è possibile un colloquio per aspetti organizzativi e didattici nelle sedi solo previo
appuntamento fissato via telefono o e-mail. Durante l’anno sarà possibile interfacciarsi
con School Manager e Docenti grazie alla piattaforma on line che verrà messa a
disposizione per i colloqui;
viii. per le prove gratuite d’inizio corso, l’ingresso sarà consentito solo al potenziale allievo;
Tutte le informazioni verranno fornite telefonicamente o su piattaforma e l’accesso per
visionare la sede dovrà essere concordato con lo School Manager compatibilmente alle
attività della sede in fasce orarie con poco afflusso;

Informazione ai terzi
NdA darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo per
quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne
anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Associazione.
La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa
disponibile all’ingresso dell’Associazione, e con l’ingresso a scuola si attesta, per fatti
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e
si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

Informazione a scuola
L’Associazione NdA colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto
produttivo, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il
principio del distanziamento interpersonale di 1m sulla base anche delle mansioni e del
contesto di lavoro, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate e al corretto
utilizzo dei DPI.
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In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei
luoghi comuni; le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei
servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione dei gel per la pulizia delle mani

Modalità di ingresso e di comportamento a scuola
NdA informa preventivamente il personale e terzi che debbano fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a quanti, presentino febbre sopra i 37.5°C o altri sintomi influenzali, che
siano sottoposti alla misura di quarantena, che siano positivi al COVID 19, che provengano da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, o che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatto con
soggetti risultati positivi al COVID-19.
1. L’iscrizione ai corsi potrà considerarsi valida, oltre al versamento della retta stabilita, dietro
presentazione di fotocopia di documento di riconoscimento, codice fiscale, recapito telefonico
(preferibilmente cellulare) e indirizzo di posta elettronica, che verranno archiviati
dall’associazione nel totale rispetto della privacy, per eventuali comunicazioni urgenti da parte
di NdA o delle autorità.
2. L’accesso ai locali scolastici è consentito ESCLUSIVAMENTE ai docenti, al personale di NdA e allo
studente del corso.

Modalità di accesso allievi
a. gli allievi (dai 6 anni in su) dovranno essere muniti di MASCHERINE CHIRURGICHE o di livello
superiore (FFP2, FFP3…). Non sono ammesse altre dotazioni e non sarà permesso l’ingresso
in caso di mancanza di tale dispositivo;
b. arrivare al massimo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
c. all’arrivo saranno presi in consegna dal personale dedicato per il passaggio al termoscanner
e per l’igienizzazione delle mani tramite dispenser.
d. Consegna del modulo di autodichiarazione compilato e firmato dallo studente, e se minore,
dai genitori
e. La mascherina dovrà essere correttamente indossata, coprendo naso e bocca, nel percorso
tra l’ingresso e l’aula, e mantenuta indossata se non di impedimento rispetto allo
strumento musicale scelto (strumenti a fiato) previo mantenimento della distanza minima
di 1 metro.
f. Viene lasciato uno spazio di 10 minuti tra una lezione e l’altra in cui il docente provvederà
ad accompagnare alla porta il corsista uscente e accoglierà quello entrante, provvedendo
nel mentre a sanificare quanto di competenza per la propria aula, tramite apertura finestre
e disinfettanti messi a disposizione.
g. Nessuno studente potrà muoversi da solo per la scuola
h. Essendo le lezioni individuali, sarà difficile che si crei un assembramento all’entrata e
all’uscita. Viene comunque ricordato a tutti di rispettare la distanza di sicurezza di 1m.
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Modalità di uscita allievi
a. in caso di ritardo del genitore o accompagnatore per il ritiro dell’allievo è obbligatorio
avvisare il docente via telefono;
b. i bambini verranno accompagnati all’uscita dal personale dedicato;
c. i genitori e/o accompagnatori in attesa NON possono accedere agli spazi interni della
scuola.

Strumentazione in dotazione agli allievi
o
o

ogni allievo deve portare la propria strumentazione personale trasportabile (i cantanti il
loro microfono personale, i batteristi le proprie bacchette etc.);
gli strumenti in dotazione (tastiere/pianoforti/arpa/strumenti corsi 0/6) verranno
igienizzati dal personale docente dopo ogni utilizzo.

Modalità di accesso dei visitatori esterni
Rilevazione temperatura corporea all’ingresso delle sedi scolastiche
Per poter accedere alla scuola mediante l’ingresso individuato, è obbligatorio sottoporsi alla
rilevazione della temperatura corporea. Tale rilevazione sarà effettuata mediante termometri
ad infrarossi secondo le modalità predisposte in ciascuna sede. Sarà fornita idonea informativa
sul trattamento dei dati personali (anche mediante affissione della medesima in prossimità
della stazione di rilevamento) prima dell’effettuazione della misurazione.
Non verrà consentito l’accesso alle sedi scolastiche qualora la temperatura corporea rilevata sia
uguale o superiore a 37.5° (valore di soglia). In tal caso, nel rispetto di quanto previsto
nell’informativa sul trattamento dei dati personali, potrà essere annotato, in apposito registro
cartaceo o elettronico, l’identificativo della persona ed il superamento del valore di soglia,
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. Il
soggetto la cui temperatura corporea sia risultata superiore al valore di soglia dovrà far rientro
al proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante.

Autocertificazione della temperatura rilevata al proprio domicilio
Alternativamente, in caso di indisponibilità totale o parziale di termocamere o termometri ad
infrarossi presso la sede scolastica, dovrà essere compilata quotidianamente e consegnata al
personale individuato, il modello di autocertificazione che sarà messo a disposizione, mediante
il quale ciascun utente esterno che intenda accedere alla sede scolastica attesterà di aver
provveduto alla misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio e che essa
non è uguale o superiore al valore di soglia di 37.5°.
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Pulizia e sanificazione a scuola
Sanificazione
È obbligatoria l’auto-sanificazione delle postazioni di lavoro, utilizzando carta e gel
disinfettante messi a disposizione dall’associazione o propri prodotti di detersione con efficacia
disinfettante.
Inoltre, è obbligatoria l’auto sanificazione delle mani, delle superfici dei banchi, della
postazione lavoro, delle tastiere dei pianoforti, ecc.
Nelle sedi scolastiche sono presenti dispenser di gel disinfettante, prevalentemente nelle aree
comuni e all’ingresso degli edifici, segnalati da cartellonistica apposita.
Ogni giorno riceveremo le aule correttamente sanificate secondo procedura definita nel
protocollo della scuola ospitante; al termine delle lezioni, sarà cura di NdA di garantire una
corretta sanificazione della strumentazione, degli arredi e in generale dei locali messi a
disposizione dalla scuola, tramite appropriati prodotti di pulizia, per restituire gli stessi così
come sono stati consegnati, pronti per il giorno successivo.

Servizi igienici
L’utilizzo dei servizi è consentito secondo previsto nell’apposita cartellonistica affissa
all’ingresso. Nell’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere fatta particolare attenzione nel toccare
le superfici e comunque si dovrà procedere sempre al lavaggio accurato delle mani o alla
disinfezione mediante gel erogato tramite i dispenser presenti nella sede scolastica.

Aree distributori automatici
L’utilizzo delle aree ove sono ubicati i distributori automatici è consentito secondo quanto
previsto nell’apposita cartellonistica affissa all’ingresso. Nell’utilizzo delle aree con distributori
dovrà essere fatta particolare attenzione nel toccare le superfici e comunque si dovrà
procedere sempre al lavaggio accurato delle mani o alla disinfezione mediante gel erogato
tramite i dispenser presenti nella sede scolastica.
È fatto divieto di utilizzare le aree distributori automatici per creare assembramenti o per
intrattenere conversazioni con gli altri.

Precauzioni igieniche personali
Seguendo il vademecum dell’Oms, indichiamo di seguito la corretta procedura per l’utilizzo
delle mascherine:
1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base
di alcol o con acqua e sapone.
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la
mascherina, facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento.
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo,
pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare
quelle monouso.
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5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte
anteriore del dispositivo.
6. Dopo averla tolta, gettarla immediatamente nell’apposito contenitore e pulire
in modo adeguato le mani.

•
•

Oltre a quanto già affermato, si ribadisce che le mascherine sono efficaci solo se utilizzate in
combinazione con una frequente pulizia delle mani e con il rispetto delle distanze di sicurezza.
È necessario evitare di posizionare la mascherina:
sulla testa o sui capelli. Se deve essere tolta per brevi periodi, posizionare la maschera sotto il
mento;
su altre superfici (esempio appoggiarla il banco di lavoro o sulla scrivania), ma riposizionarla al
termine dell’utilizzo sempre nell’apposita busta.
La mascherina è strettamente personale e deve essere utilizzata per il tempo indicato dal
produttore.

Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine chirurgiche
1. L’associazione NdA mette a disposizione di tutto il personale idonee mascherine chirurgiche.
2. La mascherina chirurgica dovrà essere sempre indossata correttamente, anche nei luoghi chiusi in
presenza di più persone.
3. Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
4. Viene controllato che i docenti indossino sempre la mascherina in spazi chiusi.

Il gel
L’Associazione assicura che tutte le persone presenti a scuola abbiano la possibilità di ricorrere al
gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna

Il rifornimento di gel
L’Associazione garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di
non farlo mai mancare nei locali assegnati.

Gestione degli spazi comuni
1. Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus.
2. L’Associazione, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi,
per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita.
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3. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti a scuola dovranno attenersi al mantenimento della
distanza minima di 1 metro nelle zone di ingresso ed evitare assembramenti

Gestione di una persona sintomatica a scuola
1. La vigilanza all’accesso a scuola è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza a scuola, insorgano
sintomi influenzali, l’Associazione dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni
del medico competente.
2. In particolare:
nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse
i. lo deve dichiarare immediatamente al responsabile di plesso, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali,
dotandolo, là dove non lo fosse già, di mascherina chirurgica.
ii. L’associazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
iii. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà
allontanata dalla scuola per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
L’associazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’associazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente l’edificio scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il Presente Protocollo potrà essere aggiornato in considerazione del mutamento del quadro
normativo e/o delle condizioni di lavoro.

Comitato
Il comitato, che opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo,
è costituito dalle seguenti figure:
Presidente NdA

Fabio Bottegal

-------------------------------------------

Resp. plesso Arcadia

Angela Ignacchiti

-------------------------------------------

Resp. plesso Pertini

Francesco Tomezzoli

-------------------------------------------
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