PROTOCOLLO DI SICUREZZA antiCovid
15 settembre 2021
PREMESSA
La ripresa dell’attività in presenza dell’Istituto musicale “Sisto Reina” nel mese di Ottobre si
prefigura complessa per la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo dovuta al
SARS-CoV2. Per tale ragione è stato opportuno redigere un protocollo di sicurezza al fine di
salvaguardare il bene primario della salute di tutti coloro che a vario titolo lo frequentano. Le
norme e i regolamenti interni devono essere osservati con il massimo scrupolo da tutti,
raccomandando di invitare coloro che non le osservino ad averne rispetto e segnalando agli
addetti e alla Direzione ogni abuso o trascuratezza.

A)

GLI SPAZI
L’Istituto musicale “Sisto Reina” si trova presso il Collegio Castelli in piazza Santuario a
Saronno. Le aule utilizzate sono situate sopra il refettorio delle elementari, una al
primo piano, aula “Pentatonica”, e due al secondo piano, aula “Do maggiore” e “La
minore”, oltre al Salone ricevimenti.

B)

IL TEMPO SCUOLA E IL TEMPO LEZIONE
L’espletamento delle procedure antiCovid, così come la predisposizione di lezioni
online e/o miste in presenza e a distanza, comportano giocoforza l’impiego di tempo
che viene sottratto alla reale attività didattica. Si raccomanda a tutte le componenti
dell’Istituto di rispettare tempi e modi con puntuale precisione, al fine di ottenere la
miglior sincronizzazione possibile fra le varie attività in sequenza, cercando ad
esempio di evitare lo stazionamento con eccessivo anticipo fuori dalle aule, così come
di non arrivare in ritardo o di lasciare aule nel modo prescritto e senza attardarsi: far
defluire gli Allievi distanziati e con mascherina qualche minuto prima della fine della

lezione, areare, invitare il nuovo Allievo o il nuovo gruppo in aula e che sta attendendo
in Sala d’attesa, igienizzare superfici, oggetti, eventualmente strumenti e sedie in
presenza del nuovo Allievo /gruppo di allievi.
C)

GIACCHE, CAPPOTTI ED EFFETTI PERSONALI
Giacche e cappotti eventualmente indossati presso le aule della scuola dovranno essere
collocati dall’Allievo sullo schienale della propria sedia. I docenti provvedano anche
alla pulizia delle sedie ad ogni nuova lezione. Ciascuno deve avere cura dei propri
effetti personali ed evitare di dimenticarli. I docenti e gli addetti sistemino indumenti
ed effetti nelle aule e negli spazi di lavoro, avendo cura che non vengano in contatto
con quelli degli Allievi.

Capitolo 1
ARRIVO
Tutti, compresi gli accompagnatori, devono indossare la mascherina. Si fa riferimento alla
normativa in vigore, che attualmente ne prevede l’obbligo dai 6 anni in su. Nel limite del
possibile si cercherà di arrivare senza troppo anticipo rispetto all’orario di lezione.
ACCESSO ALLE AULE DELL’ISTITUTO “SISTO REINA”
1. I percorsi saranno indicati con apposita segnaletica
2. Gli Allievi e le famiglie per i minori si impegnano, firmando per accettazione il Patto di
Corresponsabilità, a rispettare le norme in esso contenute
3. In base alle regole attualmente vigenti non è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea all’ingresso in aula

Capitolo 2
DIRETTIVE GENERALI
1. È fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni:
•

ingresso aule

•

prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici

2. Al termine della lezione il docente regolerà l’uscita dall’aula e favorirà il
ricambio d’aria con l’aperture delle finestre, provvederà all’igiene personale e
alla pulizia delle superfici
3. Attraverso avviso e invito personale, anche via whatsapp, il docente regolerà
l’ingresso in aula dell’Allievo/Allievi successivi solo dopo aver favorito il
deflusso e svolte le operazioni di igienizzazione e pulizia
4. Si eviti con ogni attenzione il tocco e la manipolazione di strumenti e oggetti
non propri, ove possibile. In alternativa si igienizzi immediatamente la superficie
toccata e le mani oppure si gettino i guanti monouso se utilizzati: a titolo di
esempio si eviti l’accordatura dello strumento dell’Allievo da parte del docente
quando possibile, si eviti di portare lo strumento dell’allievo vicino alla bocca del
docente, si faccia sempre compilare il Quadernino dei compiti dall’Allievo, il
docente non tocchi libri e spartiti dell’Allievo e faccia segnare direttamente in
partitura le indicazioni. E’ tassativamente vietato lo scambio di penne, matite e
materiale di cancelleria.
Capitolo 3
LEZIONI
Lezioni collettive di strumento per Allievi dai 6 anni in su
1. L’Allievo dovrà mantenere la mascherina per tutta la durata della lezione.
2. Il docente sorveglierà gli spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione che gli
siano distanziati e applichino attentamente le procedure
3. Durante l’attività in classe l’insegnante indosserà sempre la mascherina.
4. Le classi collettive saranno organizzate in modo da essere numericamente consone allo
spazio delle aule
Lezioni di coro
1. Il docente e gli alunni manterranno un distanziamento di almeno 2mt.
2. Gli allievi devono mantenere una distanza di 1 metro ai lati e 2 metri davanti e dietro.
Lezioni individuali di Chitarra e strumenti ad Arco
1. Il docente e l’alunno manterranno un distanziamento di almeno 2mt oppure
occasionalmente inferiore, ma indossando entrambi sempre la mascherina

2. E’ previsto facoltativamente l’utilizzo di pannelli divisori trasparenti comunque
indossando sempre mascherina
3. Il docente che dovesse agire sullo strumento dello studente lo farà igienizzando le mani
prima e dopo ogni tocco o in alternativa con guanti monouso
Lezioni individuali di Pianoforte
1. Il docente e l’Allievo manterranno un distanziamento di almeno 2mt oppure
occasionalmente inferiore, ma indossando entrambi sempre la mascherina
2. È previsto facoltativamente l’utilizzo di pannelli divisori trasparenti comunque
indossando sempre mascherina
3. Il docente ad ogni inizio e fine lezione igienizzerà con cura lo strumento e le parti
soggette a tocchi.
In linea generale, su richieste di maggior precauzione da parte di Allievo (famiglia del),
docente o addetto, si seguiranno in aula le misure più restrittive proposte
Relativamente alle procedure da seguire per i Gruppi di Musica d’insieme si rimanda a
successive disposizioni. Il presente protocollo verrà aggiornato al variare dei dati
epidemiologici e all’emanazione di nuovi provvedimenti cogenti da parte dell’Autorità
pubblica.
Chiunque non osservi il protocollo in vigore in ogni sua parte dopo ripetuti richiami verbali e
un richiamo disciplinare scritto verrà espulso dall’Istituto senza indennità o restituzione delle
somme versate.
Marco Pisoni, direttore dell’Istituto musicale “Sisto Reina” di Saronno

