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A tutti i docenti e studenti

La presente nota informativa sintetizza le disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, adottato dall’Associazione Musicale
"F. Manzato" (di seguito “Istituto”) disponibile sul sito web istituzionale.
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, viene
richiesto ai docenti ed agli studenti di prendere visione di quanto specificato nella presente e allinearsi alle
misure di prevenzione e controllo adottate, pena il mancato accesso ai locali dell’Istituto. Con l’ingresso in
Istituto si attesta, per fatti concludenti, di avere compreso il contenuto della presente informativa, si
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni previste.
I destinatari dell’informativa si assumono la piena responsabilità, anche penale, in merito all’assenza delle
condizioni ostative all’accesso sotto indicate.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Non sarà consentito l’accesso a chi avesse una temperatura superiore a 37,5°C.

È vietato l’accesso a chi rientrasse in una delle seguenti casistiche:
• Avere avuto contatti stretti, nei quattordici (14) giorni precedenti
l’accesso all’Istituto, con casi sospetti o confermati di COVID-19.
• Aver soggiornato, nei quattordici (14) giorni precedenti la visita in
azienda, in una delle aree considerate “a rischio” per la diffusione di
COVID-19 secondo le indicazioni dell’OMS o dalle autorità governative
nazionali o regionali.
• Avere sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie.
• Essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della
normativa in vigore.
Al fine di consentire l’accesso ai locali dell’Istituto, tali condizioni dovranno
essere certificate mediante apposita autodichiarazione, che sarà raccolta al
primo accesso, per quanto riguarda i docenti dalla segreteria, per quanto
riguarda gli studenti dai rispettivi docenti.
Se del caso, l’Istituto si riserva di eseguire operazioni di controllo della
temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le
modalità indicate nel Protocollo nazionale
L’Istituto Manzato rende disponibile sia al personale che agli esterni
l’informativa sui trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del
Protocollo.
Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla
segreteria; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.
All’ingresso dell’Istituto è obbligatorio:
• Disinfettare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica
• Indossare una mascherina chirurgica o, in alternativa, di tipo FFP2-FFP3
senza valvola (ad esclusione dei bambini di età fino a 6 anni)
I docenti si accerteranno che all’ingresso gli alunni rispettino le suddette regole
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Le lezioni in presenza sono previste per singoli studenti o per piccoli gruppi.
Gli studenti dovranno attendere all’esterno della scuola che venga loro aperto
dal proprio insegnante, evitando assembramenti.
Non sarà consentito accedere all’Istituto in orari diversi da quelli programmati.
All’interno delle aule dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di
almeno 1,5 m.
Allievi e docenti dovranno disinfettare le proprie mani all’inizio ed al termine
della lezione.
Gli allievi di tutti gli strumenti atti ad essere trasportati utilizzeranno durante le
lezioni solo il proprio strumento.
Gli allievi di pianoforte e arpa potranno utilizzare lo strumento esclusivamente
nelle ore di lezione alla presenza dell’insegnante. Dopo ciascuna lezione
l’insegnante provvederà alla disinfezione dello strumento.
Per le lezioni di canto e con strumenti a fiato, che non consentono l’utilizzo di
mascherine da parte degli studenti, si adottano barriere in plexiglass e la
distanza interpersonale di almeno 2,5 m. Docenti ed accompagnatori devono
indossare mascherine di protezione FFP2 o FFP3 senza valvola.
Per le lezioni del Junior department, i docenti sono tenuti ad indossare la
protezione facciale in plexiglas (in particolare con i bambini esonerati dall’uso
della mascherina).

1,5 m / 2,5 m

Si richiede di limitare allo stretto necessario l’accesso ai servizi igienici, e
comunque ad igienizzare le mani sia prima che dopo il loro utilizzo.
OPERAZIONI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE

Tra la fine di ciascuna lezione e l’inizio della successiva, è previsto un intervallo
di 10 minuti, per consentire le seguenti operazioni:
•
•

apertura delle finestre al fine di consentire il ricambio dell’aria
sanificazione delle superfici potenzialmente contaminate da studenti e
accompagnatori (tastiere, barriere in plexiglass o altro).

Ciascuna aula utilizzata, viene sanificata con cadenza regolare.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE NOTA

La presente Nota potrà essere modificata ed aggiornata a seguito della modifica o aggiornamento del
Protocollo dell’Istituto, di modifiche normative, o di nuove istruzioni delle Autorità competenti.
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