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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 nelle attività corsistiche.
Le linee guida contenute nel presente protocollo, redatte avendo a riferimento il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, della Regione Emilia Romagna in data 21 Maggio 2020 e in data 6
Giugno 2020, del DL 111/2021 del 23 Agosto 2021 che si intendono qui richiamati, potranno essere
aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell’evoluzione  delle  disposizioni  del  Governo  per  le  fasi
successive,   relativa   alla  riapertura   delle   attività   produttive   alle   quali   attenersi   per   soddisfare   gli
obiettivi  di  sicurezza  e  il contenimento del contagio da Covid-19, dell’evoluzione dello scenario
epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o
internazionale.
Occorre evidenziare come il rischio non possa essere completamente azzerato nonostante l’attuazione
di tutte le misure di contenimento previste; appare ovvio come debba intendersi che l’assunzione della
responsabilità riguardo alla frequenza sia condivisa tra la Banda Musicale e le famiglie degli allievi
della Scuola di Musica.
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle
attività corsistiche, riguardo l’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione,
deve essere garantita l’adozione da parte della Banda Musicale di tutti i possibili strumenti di informazione e
comunicazione rivolte alle famiglie sulle regole di accesso e comportamento.
In particolare, il Direttore dei corsi, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà i partecipanti al
corso circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili, apposite tabelle informative.
In particolare, le informazioni riguardano:

- 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 o pediatra di libera scelta;

- 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 e
di corretto comportamento;

- l’obbligatorietà del possedimento del Green Pass per tutti coloro che hanno più di 12 anni di età per
potere accedere ai locali della Banda Musicali.



Il personale insegnante ed i partecipanti ai corsi saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la
popolazione riguardo l’uso di mascherine e pertanto dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione
individuale (DPI).
Sarà necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi
o attraverso l’utilizzo di gel alcolici.  Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle
accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente.
Il lavaggio molto frequente delle mani da parte dei singoli appare la procedura più semplice e idonea a
mantenere un buon livello igienico.
Mascherine e disinfettante per superfici sono essere disponibili all’interno dei locali della Banda Musicale.
All’ingresso della sede è installata apposita cartellonistica che ricorda le misure comportamentali (uso
mascherina, obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare assembramenti etc.).
La comunicazione dovrà essere esposta in maniera ben visibile ed il prospetto conterrà le prescrizioni di
legge.
Per evitare assembramenti all’ingresso, sono state adottate adeguate soluzioni organizzative tali da garantire
il distanziamento sociale in relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del loro
posizionamento.
Nell’attività d’aula, dovranno essere rispettare le seguenti disposizioni:

- disponibilità di prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti degli spazi
dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne
l’utilizzo frequente;

- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale docente e dai
corsisti (esclusi i momenti di pratica con strumenti a fiato);

- garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione
alle superfici toccate più frequentemente;

- sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove
possibile, del corso;

- garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti;
- privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in

ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- il docente sarà posizionato una distanza di almeno due metri dal corsista in modo da permettere di

effettuare la lezione senza mascherina; in caso tale distanza non possa essere assicurata, il docente
dovrà indossare la mascherina;

- nelle aule, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla
normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro e cinquanta centimetri, da
incrementare in funzione del tipo di attività, tra la postazione del corsista e la postazione del docente;

- le superfici di lavoro (ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono essere igienizzate
dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata;

- le aule, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo, salvo
disinfezione prima dello scambio;

- si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi,
etc; ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro;

- la pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle specificità delle
stesse;

- evitare l’uso di appendiabiti comuni.

Per i corsi di musica, gli strumenti a percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati ad almeno
1,5 metri di distanza.



Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale.
Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in
contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.
Per gli strumenti a fiato sono consentite solamente lezioni individuali, con distanza di almeno due metri
tra insegnante e strumento del corsista; 3 metri per gli ottoni, se non si dispone di casco protettivo o
barriere fisiche, ad esempio in plexiglas.
Insegnante e corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al
riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni
superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto, oltre alla disinfezione del
pavimento nell’area sottostante lo studente e, soprattutto, lo strumento.
La distanza interpersonale minima di un metro dovrà essere rispettata anche durante l’accesso e il deflusso.
Sarà considerata la possibilità di accessi differenziati per entrata ed uscita e l’opportunità di ingressi
contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti e alle dimensioni della struttura.
Per agevolare il rispetto della distanza, sono affissi dei cartelli informativi e/o di delimitati gli spazi (ad
esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Le operazioni di pulizia e disinfezione saranno organizzate e pianificate in un apposito programma di
intervento che definisce modalità operative e prodotti da utilizzare come indicato nel documento circa le
indicazioni di pulizia e disinfezione.
Fermo restando la pulizia periodica della struttura, si dovrà procedere alla disinfezione delle aule, delle
attrezzature e della strumentazione prima di ogni sezione di corso, fatte salve le attrezzature ad utilizzo
esclusivo di ogni allievo.
Deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione delle strumentazioni, la quale va definita in funzione delle
specificità delle stesse.
Il ricambio d’aria negli ambienti interni dovrà essere favorito tenendo aperte le finestre quanto più possibile
durante le pause tra le lezioni.
Per l’attività di Musica d’Insieme, sia per le prove che per l’effettuazione di concerti dovranno essere
rispettate le seguenti regole indipendentemente dal luogo di esecuzione:

- tutti i partecipanti di età superiore ai 12 anni dovranno essere dotate di Green Pass in corso di
validità;

- l’entrata e l’uscita dal palco (o dalla sala prove) dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà
essere tolta durante l’esecuzione musicale se sono mantenute le distanze interpersonali;

- l’ingresso nei locali dovrà avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso;

- i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la mascherin
a;

- per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri;
- per gli ottoni, ogni

postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido
 disinfettante;

- i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e 2
 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco;

- per il Direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di almeno 2 metri;
- le distanze citate precedenti punti possono

essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramit
e droplet;

- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che
, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;



- restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è pos
sibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra citate.

A tal proposito si rammenta che, qualora gli spazi della sala prove non fossero sufficienti
a garantire il distanziamento previsto dalle norme e le condizioni metereologiche non permettano di
effettuare prove all’aperto, saranno effettuate le prove per sezioni.

Imola, 16 Settembre 2021
il Presidente

Franco Camaggi


