PROTOCOLLO ANTICOVID 19 PROGETTO MUSICASCUOLA
1. In convenzione speci icato che l’Associazione Musicaper si fa carico, in merito alle
lezioni individuali, della messa in atto di tutte le norme anticovid, compreso il
distanziamento e la sani icazione degli strumenti musicali, individuando come
referente Covid il legale rappresentante, Ravaioli Roberto
2. Tutti gli esperti Musicascuola:
● sono obbligati ad essere in possesso del green pass
● sono dotati dall’associazione del necessario per sani icare dopo ogni utilizzo gli
strumenti musicali condivisi,
● effettueranno le lezioni individuali nel rispetto delle distanze di sicurezza e
utilizzando, compatibilmente con le esigenze didattiche, la mascherina
● In caso di positivit di un alunno o di un docente, il corso viene sospeso ino
all’effettuazione di due tamponi consecutivi che attestino la raggiunta
negativit , e vengono avvisati tutti coloro che sono venuti a contatto con il
soggetto positivo nell’ambito dei corsi di Musicaper. Se la positivit
asintomatica il corso potr proseguire, in attesa dell’esito dei tamponi, in
modalit a distanza.
3. Inizio a settembre e comunque in osservanza delle indicazioni epidemiologiche
generali, delle sole lezioni individuali o a coppie, per le quali facile mantenere il
distanziamento e utilizzare spazi limitati, facilmente reperibili anche dopo una
riorganizzazione degli ambienti per la didattica curricolare.
4. Inizio delle attività musicali collettive, (cori curricolari, lezioni concerto, musica
d’assieme, saggi..) in base all’evoluzione delle norme anticovid.
5. Non sar consentito ai genitori l’accesso ai locali per accompagnare gli alunni alle
lezioni o attendere la loro uscita. Saranno i docenti ad occuparsi, per gli alunni delle
primarie, dell’accoglienza e riconsegna degli stessi agli accompagnatori.
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6. I saggi intermedi (febbraio) e inali (maggio) si svolgeranno, se possibile, in modalit
concordate con l’istituto in base all’evoluzione della situazione sanitaria.

