
SCUOLA POPOLARE DI MUSICA MAPACANTO

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività

corsistiche

Questi Protocolli non vogliono e non devono essere intesi come sostituti delle leggi vigenti. Sono
un’estensione di esse, applicati specificatamente alla nostra categoria. 

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche senza preavviso per adattarli alle nuove e future
normative, sarà nostra premura condividerne le revisioni il prima possibile. 

Finalità
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire linee guida ed indicazioni 
operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 nell'ambito dei corsi di musica.

Regole di carattere generale
I partecipanti ai corsi hanno obbligo di rispettare i seguenti comportamenti rispettosi delle 
misure di sicurezza:

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico di base (MMG) o 
pediatra (PLS);

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti;

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia 
soggiornando (usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si 
trovi in condizioni di sospetto COVID 19; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 
distanziamento di coretto comportamento.  

Dispositivi di protezione individuale
I partecipanti ai corsi saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione 
riguardo l’uso di guanti e mascherine e pertanto dovrà essere dotato di specifici dispositivi 
di protezione individuale (DPI). 
È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per 
almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. I gel alcolici per l'igiene delle mani 
devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti. 
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere 
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. 



Registrazione e misurazione della temperatura
All'ingresso della struttura, si raccomanda di fermarsi alla reception per effettuare le 
procedure di igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura e registrazione del 
nominativo, avendo cura di non creare assembramento. 

Ingresso al Circolo 
Agli allievi verrà consentito l’accesso nella struttura in maniera ordinata, rispettando le 
distanze di sicurezza e indossando la mascherina. 
È obbligatorio igienizzarsi le mani all’ingresso, con il proprio gel sanificante o con quello 
messo a disposizione nella struttura.
Si prega di limitare gli accessi ai soli allievi. Gli accompagnatori sono pregati, ove 
possibile, di non entrare nella struttura ma di lasciare gli allievi alla porta di ingresso. 
In ogni caso, l'accompagnatore dev'essere una persona sola, la quale deve aver cura di 
occupare gli spazi del Circolo in modo da non creare assembramento.
L’ingresso nella struttura è concesso per svolgere le formalità burocratiche necessarie al 
corretto svolgimento dell’attività, come pagamenti e contrattualizzazione. 
Non è consigliabile arrivare con eccessivo anticipo, per evitare di dover sostare a lungo al 
di fuori della struttura. 
È obbligatorio mantenere, in qualsiasi ambiente, sia all'interno che all'esterno della 
struttura, la distanza di 1 metro.
In caso di coesistenza di più allievi contemporaneamente in entrata o in uscita, sarà cura 
degli insegnanti o del personale di segreteria gestire movimenti, spostamenti e accessi 
alle aree comuni della struttura. 
La sosta nelle aree comuni sarà consentita esclusivamente nei casi in cui sia possibile 
mantenere la distanza minima di sicurezza. 
È vietato l’uso di attaccapanni comuni.  

Sicurezza in aula
È vietato l’accesso in sala e in qualsiasi area comune a parenti, accompagnatori, amici, 
visitatori.
È vietato suonare a piedi scalzi o a torso nudo.
Evitare di toccare pareti o superfici non lavabili. 
È altamente sconsigliato introdurre cibo e/o mangiare in aula.
Dopo l'ingresso in aula, si procede a sistemarsi nelle posizioni indicate dal docente.
Evitare per quanto possibile di spostarsi dalle postazioni individuali, per non ridurre la 
distanza di sicurezza. L’insegnante è sempre presente per aiutarvi nella disposizione più 
agevole. 
Tutti gli allievi dovranno presentarsi alla lezione muniti di tutto il materiale tecnico e 
didattico (strumenti, cavi, plettri, bacchette, ecc.). La struttura non fornirà in prestito 
nessun caso questi oggetti. 
Per quanto riguarda le lezioni di strumenti a fiato, si troverà già predisposto tra la 
postazione del docente e dell'allievo, il pannello divisorio in plexiglass. Allievo e docente 
predisporranno secchi con buste in plastica per la raccolta della condensa, da eliminare 
dopo ogni lezione. 
Per quanto riguarda le lezioni di canto, si troverà, già predisposto tra la postazione del 
docente e dell'allievo, il pannello divisiorio in plexiglass. Per gli allievi di canto che ne 
fanno uso, è obbligatorio portare il proprio microfono. In caso di dimenticanza o problema 
tecnico, la lezione avrà luogo senza microfono.
Le operazioni sulla strumentazione della struttura, per motivi di igiene, verranno effettuate 
esclusivamente dall’insegnante.
È consigliabile non lasciare l’aula per tutta la durata della lezione. 



Procedure finali
A fine lezione, sotto la supervisione dell’insegnante, si procederà a gettare bottiglie, 
bicchieri, fazzoletti, e qualsiasi altra cosa introdotta dall’allievo. Si verifica che non sia stato
dimenticato nulla. 
Si esce all’esterno evitando, se possibile, di soffermarsi nelle aree comuni. 
Ulteriori contatti a fine lezione, per prenotazioni, informazioni, pagamenti o altro, verranno 
consentiti solamente all’allievo o, se minorenne, ad un genitore, in maniera ordinata e 
responsabile.
Siccome dopo la lezione, e un adeguato periodo di aerazione, l’aula viene sanificata e 
igienizzata, l’accesso all’allievo successivo verrà consentito esclusivamente 
dall’insegnante o dal personale di segreteria quando tale operazione sarà completata. 
Per questo motivo si raccomanda puntualità in ingresso e uscita dalla struttura.
Si ricorda agli allievi di strumento a fiato che sono tenuti, a fine lezione, a rimuovere dal 
secchio la busta per la condensa e gettarla negli appositi contenitori.

Tutte le aule saranno  igienizzate  come da linee guida del  Protocollo Regionale e, nel
nostro caso, anche ad ogni cambio dell’ora con prodotti certificati. Gli studenti troveranno,
sia  all’interno  dell’aula  che  all’ingresso  della  scuola,  presidi  di  prodotti  igienizzanti
autorizzati  e  certificati.  Ogni  settimana  le  aule  di  musica  verranno  sottoposte  ad
un'igienizzazione  approfondita.  Tutte  le  prestazioni  di  igienizzazione  e  sanificazione
saranno riportate in un apposito registro. 

Letto, accettato e sottoscritto

Cremona, data: _____________________________________

Il Fruitore del Servizio

_______________________________________
_________


