FONNI – DESULO – DORGALI – MAMOIADA – OLIENA – ORGOSOLO – OROTELLI – TONARA

PROTOCOLLO ORDINARIO
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS- COV2 (COVID-19) NELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “DELLA MONTAGNA”

A. E’ precluso l’accesso alla sede della Scuola Civica di Musica “della Montagna” a coloro che:
1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus,
3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi
influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5°.
B. Gli allievi autorizzati a partecipare alla lezione potranno accedere alla sede secondo gli
orari prestabiliti dalla Scuola Civica di Musica “della Montagna” ed effettuare l’attività
didattica nell’aula a loro assegnata.
C. Non è consentito l’accesso e la sosta nei locali della Scuola Civica di Musica “della
Montagna” di genitori e accompagnatori degli allievi
D. Gli insegnanti provvederanno personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori
di età) presso la porta principale della sede, misurazione , tramite termo scanner, della
temperatura all’inizio della lezione e alla fine della stessa (che verrà segnata su una
apposita scheda personale dell’allievo) e alla loro riconsegna alla fine della lezione,
garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.
E. Si dovrà effettuare igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche in dotazione nei
locali della Scuola stessa.
F. E’ obbligatorio indossare, nei locali comuni e nei bagni delle mascherine personali.
G. in caso di uso promiscuo di strumentazione (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) si
provvederà alla loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo;
H. Ogni insegnante provvederà alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali
direttamente utilizzati e delle superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni lezione;
I. Verrà aperta la porta o la finestra dell’aula provvedendo ad arieggiarla alla fine di ogni
lezione e comunque per almeno 5 minuti ogni ora
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