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Nel rispetto della normativa anti Covid 19 le attività si svolgeranno in sicurezza adempiendo alla prassi ordinaria e a quella integrativa
descritta dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con documento datato 15/09/2020
Registro Ufficiale U. 0016495, in merito a lezioni di canto e musica.
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E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali quali tosse,
congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori articolari etc.
E’ fatto obbligo di igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali della scuola
L’accesso ai locali da parte dell’utenza sarà consentito esclusivamente se dotati di mascherine di tipo FFP2
Gli allievi di tutte le età (compresi minori di anni 6) potranno accedere alle attività della Scuola provvisti di mascherine e di
flaconcino di soluzione disinfettante per uso personale da utilizzare conclusa la lezione
Gli spostamenti all’interno del sito dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle disposizioni che
prevedono sempre l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento di un metro
Nelle lezioni di strumento sarà privilegiato l'utilizzo degli strumenti musicali personali dell'allievo. Laddove il trasporto e l'utilizzo
di strumenti propri sia impraticabile, si utilizzeranno quelli messi a disposizione dalla SCM. Gli strumenti di uso condiviso
precedentemente utilizzati saranno disinfettati ad opera dell’allievo uscente (o in alternativa dal docente) tra una lezione e
l’altra con apposite soluzioni igienizzanti messe a disposizione in ogni aula.
In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con
gli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri.
Le lezioni di canto, potranno effettuarsi senza il D.P.I. (solo per gli allievi possessori di green pass) mantenendo una distanza
minima di almeno 2 metri dal docente (possibilmente non in posizione frontale). Gli allievi non in possesso di green pass
dovranno indossare la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata della lezione.
In tutti gli altri casi le lezioni saranno svolte con la mascherina (sia per il docente che per l’allievo)
Nelle lezioni di canto moderno ogni allievo dovrà avere il suo microfono personale
Le lezioni collettive di qualsiasi genere dovranno essere svolte mantenendo una distanza interpersonale laterale di almeno 1
metro
Nelle lezioni di canto corale i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro
e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro
Al termine di ogni lezione è fatto obbligo di arieggiare l’ambiente
Il personale della scuola (docente e non docente) vigilerà sul rispetto della normativa

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale dovrà essere ancora più accurata in considerazione della
peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, spartito,
plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente
puliti e riposti nelle apposite custodie.
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