PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
Emergenza CORONAVIRUS – COVID-19
Settembre 2020
Il presente documento è finalizzato a contenere il contagio e a tutelare i frequentatori che hanno accesso a
vario titolo (dipendenti, studenti, genitori, docenti, ecc.), nelle sedi Ricordi Music School.

Il documento è soggetto ad eventuali adeguamenti in seguito a successive modifiche delle
regolamentazioni vigenti.
REGOLE GENERALI
• orari ingresso-uscita differenziati e scaglionati per l’entrata e l’uscita delle lezioni;
• all’ingresso verrà misurata la temperatura e saranno igienizzate le mani;
• verrà consentito l’accesso agli spazi comuni solo a chi indosserà la mascherina o dispositivi
di protezione individuale con obbligo di distanziamento di 1 mt;
• Le classi di musica d’insieme sono state ridotte di numero per mantenere il distanziamento
fisico necessario. Nel caso della presenza nelle classi di strumenti a fiato e canto verranno
predisposte barriere protettive di 180 cm di altezza;
• nelle classi è d’obbligo il distanziamento di 1 mt e barriere protettive per gli strumenti a fiato
e canto come da disposizioni governative sui corsi musica (oppure 2 mt di distanza);
• abbiamo provveduto all’igienizzazione certificata degli impianti di areazione;
• verranno igienizzati quotidianamente gli spazi (baby, pre-strumentale e danza verranno
igienizzati dopo ogni singola lezione);
• prevediamo l’igienizzazione degli strumenti in dotazione ad ogni utilizzo con salviette
disinfettanti;
• è predisposta la tenuta di un registro presenze aggiornato;
• la Fondazione ha provveduto alla nomina di un referente sanitario incaricato del dialogo con
l’Ats territoriale;
• in caso di insorgenza di febbre durante la permanenza all’interno della struttura, l’allievo
verrà isolato e, in modo tempestivo, avvisato il genitore per il ritiro allievo;
• in caso di accertato contagio, in seguito a comunicazione da parte di Ats al referente
sanitario incaricato, si attueranno le procedure richieste e si garantirà collaborazione per
favorire la comunicazione delle informazioni utili al tracciamento;
• La Fondazione segue le direttive regionali dell’ordinanza del 13 agosto 2020 relativamente
alla sicurezza sul lavoro (prima accoglienza e lavoro continuo) per gli operatori e i docenti.
MODALITA’ ACCESSO GENITORI
• i genitori e/o accompagnatori NON possono accedere agli spazi interni della scuola;
• solo per i corsi di propedeutica musicale 3-5 anni e danza 0 sarà consentito l’accesso a un
genitore/accompagnatore per la sola fase di inserimento, come indicato nella
regolamentazione ministeriale per le scuole dell’infanzia;
• è possibile un colloquio per aspetti organizzativi e didattici nelle sedi solo previo
appuntamento fissato via telefono o email. Durante l’anno sarà possibile interfacciarsi con
School Manager e Docenti grazie alla piattaforma on line che verrà messa a disposizione per
i colloqui;

•

•

per le prove gratuite d’inizio corso, l’ingresso sarà consentito solo al potenziale allievo;
Tutte le informazioni verranno fornite telefonicamente o su piattaforma e l’accesso per
visionare la sede dovrà essere concordato con lo School Manager compatibilmente alle
attività della sede in fasce orarie con poco afflusso;
è richiesta alle famiglie la massima collaborazione e non è consentito portare allievi con
sintomi febbrili presso le nostre strutture.

MODALITA’ ACCESSO ALLIEVI
• gli allievi dovranno essere muniti di mascherina (dai 6 anni in su);
• arrivare al massimo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
• all’arrivo saranno presi in consegna dal personale dedicato per il passaggio al termoscanner
e per l’igienizzazione delle mani tramite dispenser.
MODALITA’ DI USCITA ALLIEVI
• in caso di ritardo del genitore o accompagnatore per il ritiro dell’allievo è obbligatorio
avvisare la scuola via telefono o email;
• i bambini verranno accompagnati all’uscita dal personale dedicato;
• i genitori e/o accompagnatori in attesa NON possono accedere agli spazi interni della scuola.
CORSI DI DANZA
• saranno rispettate le misure di distanziamento (riquadro di 2x2 mt per ogni allievo);
• gli allievi devono arrivare a scuola già vestiti per la lezione con leggins, maglietta o body
preferibilmente di cotone;
• gli allievi dovranno arrivare in aula e posizionarsi all’interno del loro riquadro senza scarpe,
che dovranno essere chiuse in un apposito sacchetto prima di entrare in aula;
• gli allievi dovranno cambiarsi e vestirsi all’interno del loro riquadro e inserire tutto dentro la
loro borsa, che verrà lasciata all’interno dell’aula e riconsegnata alla fine della lezione;
• per i corsi di “danza 0” ogni allievo dovrà avere un kit danza personale da utilizzare durante
la lezione (pallina, foulard, pennarelli lavabili, ecc) da portare da casa;
• l’aula verrà sanificata dopo ogni lezione. La lezione durerà 50 minuti, così da poter sanificare
l’aula e i tappetini per la lezione successiva.
STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI ALLIEVI
• ogni allievo deve portare la propria strumentazione personale trasportabile (i cantanti il loro
microfono personale, i batteristi le proprie bacchette ecc);
• gli strumenti in dotazione (tastiere/pianoforti/arpa/strumenti corsi 0/6) verranno igienizzati
dal personale docente dopo ogni utilizzo.

