Protocollo anti - contagio per le lezioni di strumento, musica d’insieme e attività corali

La presente procedura regolamenta i rapporti tra i docenti e gli allievi da mettere in atto all’interno delle
aule.
Misure di protezione specifiche
È fatto obbligo di:
1.

Utilizzare lo strumento personale all’interno della struttura scolastica solo per le attività
programmate dalla scuola (lezioni individuali, musica d’insieme e ogni attività organizzata da un
docente).

2.

Per gli strumenti a fiato di mantenere la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri (2 metri
per il flauto traverso e canto), mentre per gli strumenti non a fiato si può scendere a 1 metro. Le
distanze possono essere minori se si utilizzano barriere in plexiglass.

3.

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della
condensa portato da casa e personale, riportante nome e cognome, contenente liquido
disinfettante; è essenziale evitare gocciolamenti o versamenti di liquido a terra o su superfici. Il
contenitore contenente la condensa sarà svuotato e igienizzato solo presso il proprio domicilio.

4.

Per quanto riguarda le percussioni, organizzare lo spazio in modo da evitare il più possibile gli
spostamenti durante le prove o il concerto; lo scambio di battenti, parti di strumento o strumenti
musicali deve essere evitato.

5.

Per la musica d’insieme e orchestra, per il direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà
essere di almeno 2 metri; Gli strumenti a fiato saranno disposti a debita distanza.

6.

Igienizzare le mani con il gel ad ogni allievo appena entrato in aula;

7.

È vietato toccare qualsiasi strumento musicale che non sia il proprio o quello fornito dalla scuola

8.

Si raccomanda di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali o accessori
all’interno della sala prove o della sede, anche per facilitare le operazioni di sanificazione.

9.

Prestare attenzione agli spartiti musicali, vista la difficoltà di sanificarli; ne è vietata la condivisione
e non potranno essere lasciati presso la sede.

10.

Posizionare le custodie degli strumenti a fianco o dietro la propria sedia, evitando così di creare
assembramenti prima e dopo le esecuzioni; il distanziamento tra le sedie garantisce già lo spazio
anche per la custodia, se non è sufficiente aumentare il distanziamento.

11.

Evitare di distribuire alimenti e bevande durante le attività; eventualmente, durante le prove e i
concerti, permettere ai musicisti di portare bottiglie d’acqua o borracce ad uso esclusivamente
personale, che devono stazionare ed essere utilizzate vicino alla propria postazione.

12.

Utilizzare per la manutenzione e la pulizia dello strumento solo materiale strettamente personale
(per esempio: panno per asciugare lo strumento, grasso/olio per lo strumento, etc....)

13.

È vietato l'uso promiscuo del materiale utilizzato durante le lezioni strumento.
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