______________________________________________________
PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS
INFORMATIVA PER ALLIEVI, GENITORI E ACCOMPAGNATORI

Si informa che tutti gli studenti ed eventuali accompagnatori autorizzati sono obbligati a rispettare le seguenti
disposizioni, oltre a quanto eventualmente previsto e indicato dalla segnaletica affissa presso la Scuola di
Musica:










per lo svolgimento di lezioni individuali da parte di allievi sia minorenni che maggiorenni, non vi è
obbligo di green pass;
per lo svolgimento di lezioni collettive per allievi minorenni, non vi è obbligo di green pass;
per lo svolgimento di lezioni collettive per allievi maggiorenni, vige l’obbligo di green pass;
in presenza di febbre > 37.5° e/o altri sintomi influenzali (es. tosse, rinorrea, difficoltà respiratorie) è
obbligatorio per chiunque rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
è vietato l’accesso a chiunque sia entrato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive
al virus SARS CoV-2;
all’ingresso della sede è necessario sottoporsi a misurazione della temperatura corporea. Nel caso in cui
questa risulti >37.5° e/o siano presenti sintomi influenzali, l’accesso alla sede sarà negato;
è obbligatorio indossare la mascherina tipo chirurgica per accedere alla Scuola di Musica e per tutto il
tempo di permanenza all’interno dei locali;
è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale pari a ad 1 metro;
è consentito l’accompagnamento di minori nella fascia 0-6 da parte di 1 solo adulto che dovrà essere
in possesso di green pass e attenersi alle regole di accesso generali all’edificio prescritte. Una volta
inserito/prelevato il minore all’interno dell’aula, gli accompagnatori non potranno sostare o attendere
il termine delle lezioni all’interno all’Istituto;

Nello specifico, la permanenza all’interno della Scuola di Musica finalizzata alla frequenza dei corsi sarà
consentita con le seguenti modalità:







presentarsi alle lezioni con un anticipo non maggiore ai 15 minuti in modo da garantire un accesso
scaglionato, permettere la misurazione della temperatura e il registro della presenza al fine di evitare
assembramenti;
permanere all’interno dei locali della Scuola di Musica per il tempo strettamente limitato allo
svolgimento delle lezioni. È fatto divieto rimanere all’interno dei locali oltre l’orario preventivamente
concordato;
limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dei locali della Scuola di Musica. È vietato
sostare e permanere lungo i corridoi;
lavarsi le mani con regolarità e utilizzare il gel igienizzante, installato in punti strategici del della Scuola
di Musica, frequentemente (prima e dopo le attività, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, ecc.) e
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene (es. starnutire e/o tossire in un fazzoletto o
nell'incavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
privarsi temporaneamente della mascherina sarà consentito esclusivamente durante lo svolgimento
delle attività che non ne consentono l’utilizzo;
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mantenere la distanza minima tra le persone di almeno un metro al fine di scongiurare assembramenti,
incrementata come segue:
 distanza minima di un metro e mezzo: durante le esercitazioni (in presenza del docente e/o
pianista accompagnatore) di strumento ad arco;
 distanza minima di tre metri: durante le esercitazioni (in presenza del docente e/o pianista
accompagnatore) di strumento a fiato e di canto.
sono ammesse lezioni collettive (quando la Regione Piemonte si trova in zona “bianca” o “gialla”) fino
ad un massimo di 8 alunni nell'Auditorium del Palazzo Piozzo, oltre il docente e/o professionista con
le seguenti indicazioni di distanziamento:
 distanziamento di almeno 2 m tra una persona e l'altra durante le esercitazioni di strumento ad arco
 distanziamento di almeno 3 m tra una persona e l'altra durante le esercitazioni di strumenti a fiato
e di canto
 divieto di svolgere l'attività in posizione frontale tra una persona e l'altra, ma solo ed esclusivamente
affiancate con l'adeguato distanziamento.

Per accedere ai servizi della segreteria della Scuola di Musica sarà necessario seguire le seguenti disposizioni:





in via prioritaria verranno favoriti il più possibile contatti telefonici e attraverso posta elettronica;
qualora non sia possibile il contatto della segreteria a distanza, l’accesso ai locali sarà consentito
esclusivamente previa prenotazione telefonica. Potrà accedere un solo utente alla volta in possesso di
green pass e nel rispetto delle modalità di accesso sopra descritte;
il contatto con il pubblico avverrà esclusivamente nel locale della reception in apposita postazione
dotata di barriera in plexiglass.
è vietato l’accesso del pubblico ad ogni altro locale della Scuola di Musica.

Insieme alla presente informativa si allega e consegna:



Procedura operativa di gestione del rischio da coronavirus del Comune di Rivoli – Rev. 07 –
14/04/2021
Appendice – Procedura operativa di gestione del rischio da coronavirus Scuola di Musica e auditorium
di Palazzo Piozzo – Rev. 2 - 22/02/2021

Per adeguata presa visione e integrale accettazione e assunzione di tutte le responsabilità di carattere personale
derivanti dalla violazione dei citati documenti:
Nome e Cognome
Firma
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