ASSOCIAZIONE MUSICALE GESSANA

Scuola di Musica
“Armando Manzi”

L’Associazione Musicale Gessana
VISTA l’O.P.G.R. n. 74 del 14/06/2020

Garantisce il rispetto delle seguenti misure organizzative di carattere generale:
-

predisposizione per i genitori, i bambini ed il personale di una adeguata
informazione su tutte lemisure di prevenzione da adottare;

-

sottoscrizione di un accordo tra la scuola ed i genitori coinvolti per il rispettodelle
regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;

-

Registrazione quotidiana degli ingressi nei locali della scuola.

-

rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini.
In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C, il soggetto interessato deve essere
allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, già rilevata nel
proprio domicilio, il minorenon può accedere al servizio. È preferibile, ma non
vincolante per l’accesso, che gli accompagnatori abbiano un’età inferiorea 60
anni, a tutela della loro salute;

-

si invita il personale ed i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute
proprie edel proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da
adottare in caso dicomparsa di sintomi sospetti per COVID-19;

-

per bambini e ragazzi verranno promosse le misure igienico-comportamentali con
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di
autonomia e consapevolezza;

-

la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il
personale e daibambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

-

verranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la
frequente igienedelle mani all’entrata della struttura e nel piano superiore, si
invitano le famiglie a predisporre i propri figli di soluzioni igienizzanti da poter
utilizzare in modo frequente;

-

si garantisce una approfondita pulizia degli ambienti con detergente neutro e
disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più
frequentemente;

-

Si consiglia l’utilizzo dei servizi igienici solo in casi di estrema necessità;

-

Le lezioni si svolgeranno nei locali della scuola di musica. Verrà garantita la
disinfezione e il ricambio d’aria al termine di ogni lezione. Per gli strumenti a
percussione, corde e tastiere l’insegnante e l’alunno utilizzeranno la mascherina.
Per gli strumenti a fiato, l’insegnante, ove possibile, utilizzerà la visiera
protettiva. Inoltre verranno predisposti dei divisori in pvc per dividere i musicisti.

-

Le lezioni individuali avranno la durata di 50 minuti, per dare la possibilità
all’insegnante di predisporre l’aula per l’allievo successivo.

-

Gli orari di lezione saranno organizzati in modo da non creare assembramenti al
cambio di alunno.

-

Gli alunni dovranno arrivare all’orario concordato, attendere l’arrivo del docente
per la misurazione della temperatura corporea, inoltre non si potrà sostare nei
locali della scuola di musica dopo il termine della lezione. Si invitano gli
accompagnatori a limitare al massimo la loro presenza nei locali della scuola.

-

Le lezioni collettive (solfeggio) si svolgeranno con mascherina e a distanza, ove
consentito preferendo le attività all’aperto. La composizione dei gruppi di
bambini sarà più possibile stabile nel tempo e, mantenendo, inoltre, lo stesso
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori

-

Le lezioni perse a causa dell’assenza del Maestro, oppure chiusura forzata della
scuola, verranno recuperate in accordo con il Maestro stesso. Le lezioni perse per
problematiche diverse dalle sopracitate non verranno recuperate.

-

Si potrà scegliere di fare lezione a distanza nella modalità online allo stesso costo
mensile e con le stesse modalità. La scelta di questa opzione esclude l’alunno
dalla partecipazione ai corsi collettivi i quali si svolgeranno solo in presenza.
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