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La Scuola Comunale di Musica di Mondovì fissa alla data del 12 ottobre 2020 l’inizio delle attività
didattiche  dell’anno scolastico  2020/21,  aprendo i  suoi  locali  per  lezioni  individuali  e  collettive  di
materie teoriche, di pratica strumentale e di canto. 

Alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle norme vigenti e e visti:
- il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
- il DM n. 80 del 3 agosto 2020;
- il Protocollo d’intesa del MIUR del 6 agosto 2020;
- il Vademecum linee guida a.s. 20/21 della Regione Piemonte,

la Scuola Comunale di Musica di Mondovì formula nel contempo il seguente

PROTOCOLLO GENERALE

Allievi e accompagnatori, docenti e personale non docente si impegnano a rispettare le norme generali
di igiene e prevenzione promosse dal Ministero della Salute e indicate nella relativa cartellonistica, e in
particolare a utilizzare la mascherina e a mantenere una distanza interpersonale di  almeno un metro
(tranne  che  nel  caso  di  familiari  conviventi).  Eventuali  misure  particolari  ove  necessario  verranno
specificamente indicate.

La precondizione indispensabile per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario
titolo vi opera è:
- l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre
giorni precedenti, e altresì nell’ambito dei conviventi;
-  non essere stati  negli  ultimi 14 giorni in quarantena o isolamento domiciliare,  né a  contatto con
persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza.

Le persone che intendono entrare nei locali della Scuola di Musica hanno l’onere del rilevamento della
propria temperatura corporea prima dell’accesso. Tale onere, nel caso di minorenni, ricade sui familiari e
sugli accompagnatori.

A tutte le  persone che intendono entrare nei  locali  potrà  comunque essere rilevata la  temperatura
corporea e, in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non verrà consentito l’accesso.

Tutti gli utenti, in particolare docenti e allievi, sono tenuti a una scrupolosa igiene delle mani, anche
utilizzando la soluzione idroalcolica disponibile nei dispenser dislocati nei punti di maggiore passaggio.

L’accesso alla Segreteria è limitato a due utenti per volta.

Il personale addetto alle pulizie ha incarico di garantire l’igiene dei locali, intervenendo con particolare
frequenza sui bagni e sulle superfici di frequente contatto.



L’ingresso  ai  locali  avviene  da  Via  delle  Scuole.  L’uscita  è  invece  direzionata  al  lato  posteriore
dell’edificio. 

I docenti e il personale non docente sono tenuti a promuovere sempre il mantenimento della distanza
interpersonale fra gli utenti e a vigilare per scongiurare assembramenti.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Durante le lezioni di canto e di strumenti a fiato dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale
minima  di  due  metri  fra  docente  e  discente.  L’utilizzo  della  mascherina  potrà  essere  sostituito
dall’impiego di appositi pannelli trasparenti.

Per quanto possibile, dovrà essere evitato ogni scambio di strumenti e di attrezzature. Qualora docente
e discente utilizzassero il medesimo strumento (si veda ad esempio il caso del pianoforte o dell’arpa),
entrambi dovranno igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo la lezione.

Oltre alla regolare pulizia e igienizzazione degli ambienti, gli strumenti, le superfici e le attrezzature delle
aule  verranno puliti  e  disinfettati  ad ogni  cambio di  utente.  Verrà inoltre  effettuato un opportuno
ricambio d’aria delle aule. Per queste ragioni dovrà essere rispettato un intervallo di almeno 15 minuti
fra ogni lezione.
I docenti dispongono di prodotti igienizzanti e, ad ogni cambio di allievo, provvederanno a sanificare
nella propria aula attrezzature e strumenti di uso promiscuo.
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