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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, all’art.1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale”, sottopone lo svolgimento di attività formative all’adozione di specifici protocolli di sicurezza.
L’Associazione Culturale Orchestra Crescendo assume il presente Protocollo di regolamentazione, elaborato
tenendo conto delle normative a livello nazionale e regionale.
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutt’oggi in atto, viene richiesto agli
insegnanti, agli allievi e ai genitori di prendere visione di quanto specificato nella presente e allinearsi
alle misure di prevenzione e controllo adottate, pena il mancato accesso ai locali dove si svolgono le
lezioni/corsi. Con la partecipazione ai corsi si attesta, per fatti concludenti, di avere compreso il contenuto
del presente protocollo, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi
alle disposizioni previste.
I destinatari del presente protocollo si assumono la piena responsabilità, anche penale, in merito all’assenza
delle condizioni ostative all’accesso sotto indicate.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Non sarà consentito l’accesso a chi avesse una temperatura superiore a 37,5°C.
È vietato l’accesso a chi rientrasse in una delle seguenti casistiche:
• avere avuto contatti stretti, nei quattordici giorni precedenti la lezione/corso, con casi sospetti o
confermati di COVID-19;
• aver soggiornato, nei quattordici giorni precedenti, in una delle aree considerate “a rischio” per la
diffusione di COVID-19 secondo le indicazioni dell’OMS o dalle autorità governative nazionali o regionali;
• avere uno o più dei seguenti sintomi: tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da
sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto;
• essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
Al fine di consentire lo svolgimento delle lezioni, tali condizioni dovranno essere certificate mediante
apposita autodichiarazione, che dovrà essere inoltrata per email prima dell’inizio dei corsi.
L’Associazione si riserva di eseguire operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.
Nel caso in cui un collaboratore o allievo sviluppi febbre e altri sintomi di infezione respiratoria, lo deve
dichiarare immediatamente. L’Associazione provvederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Associazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
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MISURE SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOCOCRESCENDO I - GIOCOCRESCENDO II - GIOCOCRESCENDO III
All’ingresso dello spazio Vivaldi potranno accedere gli allievi ed un solo accompagnatore.
Tutti gli allievi devono indossare durante il corso delle calze antiscivolo. Mentre gli accompagnatori
possono indossare o calze antiscivolo o i copri-scarpe forniti dall’Associazione.
La mascherina è obbligatoria per tutti gli accompagnatori per tutta la durata del corso e nelle fasi di
ingresso e uscita dal locale. La mascherina può essere di stoffa, chirurgica, di tipo FFP2-FFP3 senza
valvola.
All’ingresso è obbligatorio disinfettare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica fornita
dall’Associazione.
All’interno dello Spazio Vivaldi dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,5 m.
I corsi si svolgeranno con una finestra aperta fintanto che la temperatura esterna lo consente. Diversamente l’areazione avverrà alla
fine di ogni corso. All’interno di Spazio Vivaldi è attiva 24h la Ventilazione Meccanica Forzata, ciò significa che il ricircolo d’aria è
costante ed è come stare nel locale con sempre tutte le finestre aperte.

GIOCOCRESCENDO IV - GIOCOCRESCENDO V - CRESCENDINO1-2 - CRESCENDOinGREMBO - CORO
ARCOBALENO - CORO ADULTI
All’ingresso dello spazio Vivaldi potranno accedere solo gli allievi senza nessun accompagnatore.
Tutti gli allievi devono indossare durante il corso delle calze antiscivolo.
La mascherina è obbligatoria (per bambini sopra ai 6 anni) durante le fasi di ingresso e uscita dal
locale e nel caso di mancato distanziamento durante il corso stesso. La mascherina può essere di
stoffa, chirurgica, di tipo FFP2-FFP3 senza valvola.
All’ingresso è obbligatorio disinfettare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica fornita
dall’Associazione.
All’interno dello Spazio Vivaldi dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,5 m.
I corsi si svolgeranno con una finestra aperta fintanto che la temperatura esterna lo consente. Diversamente l’areazione avverrà alla
fine di ogni corso. All’interno di Spazio Vivaldi è attiva 24h la Ventilazione Meccanica Forzata, ciò significa che il ricircolo d’aria è
costante ed è come stare nel locale con sempre tutte le finestre aperte.
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ORCHESTRA CRESCENDINO - ORCHESTRA CRESCENDO
All’ingresso del locale potranno accedere solo gli orchestrali senza nessun accompagnatore.
La mascherina è obbligatoria (per bambini sopra ai 6 anni) durante le fasi di ingresso e uscita dal
locale e nel caso di mancato distanziamento durante il corso stesso. La mascherina può essere di
stoffa, chirurgica, di tipo FFP2-FFP3 senza valvola.
All’ingresso è obbligatorio disinfettare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica fornita
dall’Associazione.
All’interno del locale dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,5 m.
Ogni orchestrale durante le prove utilizzerà esclusivamente solo il proprio strumento.

MUSICA DA CAMERA - TEORIA - LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO
All’ingresso del locale potranno accedere solo gli allievi senza nessun accompagnatore.
Tutti gli allievi devono indossare durante il corso delle calze o calze antiscivolo.
La mascherina è obbligatoria (per bambini sopra ai 6 anni) durante le fasi di ingresso e uscita dal
locale e nel caso di mancato distanziamento durante il corso stesso. La mascherina può essere di
stoffa, chirurgica, di tipo FFP2-FFP3 senza valvola.
All’ingresso è obbligatorio disinfettare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica fornita
dall’Associazione.
All’interno del locale dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,5 m. Per le
lezioni di strumenti a fiato la distanza interpersonale deve essere di almeno 2,5 m.
Le lezioni si svolgeranno con almeno una finestra aperta fintanto che la temperatura esterna lo consente. Diversamente l’areazione
avverrà alla fine di ogni lezione.
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OPERAZIONI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE SPAZIO VIVALDI
Tra la fine di ciascun corso e l’inizio del successivo, è previsto un intervallo di 15 minuti, per consentire le
seguenti operazioni:
• apertura delle finestre al fine di consentire il ricambio dell’aria
• sanificazione delle superfici potenzialmente contaminate da allievi e accompagnatori (pianoforte o
altro).
Lo Spazio Vivaldi viene sanificato con cadenza regolare. All’interno di Spazio Vivaldi è attiva 24h la
Ventilazione Meccanica Forzata, ciò significa che il ricircolo d’aria è costante ed è come stare nel locale con
sempre tutte le finestre aperte.

Tutti i corsi e le lezioni di strumento saranno sostituite da lezioni a distanza
equivalenti in caso di lockdown.

AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Il presente protocollo potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della modifica o aggiornamento di
modifiche normative o di nuove istruzioni delle Autorità competenti.
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