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A.S. 2020/21 - CORSICO 
Civica Scuola di musica Antonia Pozzi 
 
Protocollo interno per il  contrasto e il  contenimento 
della diffusione del virus covid-19         

1- LE MISURE COMPORTAMENTALI 
• Ad ogni allievo, docente, personale della scuola verrà richiesto di presentare in segreteria, in 

occasione del primo accesso a scuola, un’autodichiarazione ai sensi degli arti. 46 e 47 D.P.R.N. 
445/2000 per la dichiarazione di responsabilità nei confronti delle disposizioni del DPCM 
17/05/2020 art. 1, comma 1, lettera a, e di azione nel loro rispetto. 

• L’ingresso all’edificio scolastico sarà contingentato e con obbligo di utilizzo della mascherina. 
• Utilizzo delle apposite postazioni di gel igienizzante, distribuite in tutta la scuola, per la pulizia 

delle mani prima dell’accesso alle aule. 
• Distanza interpersonale di almeno 1 mt sia nelle aule che negli spazi comuni 
• La scala avrà una direzione di salita e discesa differenziata come anche l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio che saranno concessi rispettivamente da via Dante 9 e via Buonarroti 8. 
• Tracciamento degli ingressi nell’edificio tramite compilazione giornaliera di un registro 

apposito e misurazione della temperatura a campione, all’ingresso dell’edificio. 
• E’ stato nominato un medico del lavoro, di riferimento, che seguirà l’andamento dell’anno 

scolastico. 

2-  GLI SPAZI 
• I grandi spazi di cui disponiamo, gli orari dei corsi e le modalità operative, sono stati 

rimodulati per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli 
assembramenti.  

• L’auditorium è stato riconvertito ad aula corsi 
• Le aule verranno arieggiate e pulite e gli strumenti ivi presenti disinfettati a ogni cambio di 

docente e corsista 
• Nelle aule di canto e strumenti a fiato sono presenti paratie parafiato per permettere agli 

allievi di togliere la mascherina durante la lezione. 
• La scuola si è attrezzata di dispositivi depuratori d’aria che verranno lasciati in funzione 

nell’orario notturno. 
• Saranno comunque garantiti un frequente ricambio d’aria e la pulizia approfondita di tutti gli 

ambienti 
• Al personale verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso e verranno effettuati 

controlli a campione della temperatura all’utenza. In caso di T>= 37,5°C la persona dovrà 
allontanarsi dalla struttura e contattare il proprio medico curante. 

• Nel caso di allievi minorenni, la Segreteria avvertirà le famiglie e l’allievo sarà accompagnato 
e tenuto in custodia in un’”aula bianca” in attesa dell’arrivo di un familiare autorizzato. 
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3- I CORSI 
• Nell’offerta formativa per il primo quadrimestre, sono temporaneamente sospesi quei corsi 

che per loro natura e/o per l’età dell’utenza cui sono rivolti, non garantiscono il 
distanziamento fisico necessario a tutelare la Salute ( per es. Cori, propedeutica musicale 
collettiva per bambini piccoli) 

• I corsi collettivi attivati sono stati riorganizzati per accogliere gruppi di MASSIMO 4 allievi. 
• Il tempo di lezione verrà ridotto di 5 minuti per permettere al personale di igienizzare e 

arieggiare l’aula tra un allievo e il successivo. 
• Il corso di Musicoterapia per bambini e ragazzi con disabilità sensoriali verrà riproposto nella 

consueta modalità INDIVIDUALE. 
• Abbiamo istituito l’OPEN DAY in modalità ONLINE, per presentare la nostra offerta formativa 

per il primo quadrimestre nel nuovo anno scolastico senza creare occasioni di 
assembramento. 

• In caso di emergenza sanitaria o situazioni in cui gli allievi siano impossibilitati a frequentare 
fisicamente la scuola per motivi legati al Covid-19, l’attività scolastica potrà essere impartita 
in modalità blended ovvero trasferita in modalità telematica. 
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