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LINEE GUIDA – COVID 

Accesso ai locali  

Nei locali delle lezioni si dispongono distributori gel idroalcolico e cartelli indicatori delle norme 

Anti Contagio COVID19;  

Misurare la temperatura corporea all’insegnante e quella degli allievi con termometro scanner 

ed in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi impedire l’accesso ai locali della 

scuola – la temperatura non deve essere registrata. Si può ovviare anche attraverso una 

autodichiarazione, anche a firma dei genitori in caso di allievo minorenne, che consideri anche 

la presa visione delle linee guida di comportamento all’interno dell’Associazione e del protocollo 

di attuazione delle misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti ai fini del contenimento 

del contagio da COVID-19.  

Accompagnatori  

Eventuali accompagnatori e/o genitori non devono essere ammessi ai locali dell’associazione, 

qualora per esigenze particolari questo non fosse possibile gli accompagnatori/genitori devono 

osservare le presenti linee guida ed attestare la presa visione delle linee guida di 

comportamento all’interno dell’Associazione e del protocollo di attuazione delle misure di 

prevenzione e sanificazione degli ambienti ai fini del contenimento del contagio da COVID-19  

Distanziamento sociale   

Le persone devono mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro nei rapporti generali tra 

loro, indossando la mascherina se questa distanza viene meno. L'arrivo e l’uscita nelle e dalle 

aree di prova/lezione devono essere contingentate ad 1 metro, per evitare l'affollamento in 

ingressi stretti; 
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Lezioni individuali e Sala Prove Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è 

necessario mantenere una distanza di 1,80 metro tra allievo e insegnante, l’insegnante indossa 

sempre la mascherina; sono vietati i contatti fisici e nel caso si necessiti di un intervento 

manuale dovuto ad una esigenza di insegnamento il docente prima e dopo il contatto deve 

provvedere immediatamente a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. Durante le lezioni, gli 

allievi percussionisti o pianisti, che non utilizzano strumenti a fiato devono utilizzare le 

mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso queste, devono essere portate via 

dall’indossatore e devono essere smaltite correttamente. Uno scambio di oggetti o parti di 

strumenti deve essere evitato; se ciò non fosse possibile mettere a disposizione uno o più punti 

di soluzione idroalcolica presso la sezione percussioni, che verrà utilizzata per lavarsi le mani 

ogniqualvolta ci sia un cambio di accessori. I musicisti/percussionisti prima e dopo l’utilizzo di 

accessori soggetti a scambio si devono lavare le mani con la soluzione.  

Protezione naso bocca (mascherine) mani  

Nelle sale chiuse fuori dalla sala prove indossare una mascherina.  

Regole per la tosse e starnuti  

Le regole di tosse e starnuti devono essere osservate in modo che nessuna saliva o secrezioni 

nasali vengano nebulizzate nell'ambiente. Si deve tossire/starnutire in un fazzoletto usa e getta 

e quindi smaltirlo, oppure in un fazzoletto/salvietta lavabile personale. Se non ci sono fazzoletti 

a portata di mano, tossire o starnutire nell'incavo del braccio. Le mani devono essere lavate 

accuratamente o disinfettate dopo ogni colpo di tosse o starnuto.  

Pulizia delle mani  

Dopo essere entrati negli ambienti dell’associazione e/o nelle aule, le mani devono essere 

lavate accuratamente con sapone o con soluzione idroalcolica, in tutte le aule e/o sale sono 

messe a disposizione le soluzioni idroalcoliche  

Pulizia degli strumenti promiscui  

Gli accessori delle percussioni dopo ogni utilizzo al termine della prova vanno sanificati con 

soluzione idroalcolica. Il pianoforte ed in particolare la tastiera va sanificata con soluzione 

idroalcolica dopo ogni singolo utilizzo.  

Pulizia Generale 

Dopo ogni lezione si deve sanificare sedia-maniglie locali-interruttori e varie parti toccate da 

allievo e/o maestro anche dopo ogni cambio allievo, con soluzione idroalcolica 

Aria condizionata / ventilazione 
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I sistemi per il condizionamento dell'aria e la ventilazione dei locali devono essere tenuti spenti. 

Le aule da utilizzare per le lezioni o prove devono avere la possibilità di essere arieggiate 

naturalmente ed in modo adeguato. Ciò avverrà ad ogni cambio di lezione durante le operazioni 

di sanificazione.  

Smaltimento  

Il materiale da gettare con possibile rischio di contagio (mascherine monouso, guanti monouso, 

salviette monouso) deve essere smaltito correttamente fuori dalle sale di lezione.  

Raccomandazioni specifiche per le lezioni di musica  

Allievi con strumenti a fiato Gli strumenti sono di proprietà dell’allievo e non dell’Associazione; 

a) Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti. È essenziale evitare il 

solito metodo di far gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo. I liquidi devono essere 

raccolti in asciugamani monouso, che devono essere smaltiti dopo le lezioni, o panni/salviette 

lavabili personali in alternativa, i liquidi possono essere raccolti in contenitore in plastica. Nel 

caso di utilizzo di contenitori si consiglia che ogni allievo con strumento a fiato arrivi a lezione 

con proprio contenitore per lo spandimento della saliva e alla fine della lezione se lo riporti a 

casa senza svuotarlo presso la scuola da saliva ed escrezioni, lo stesso deve essere fatto 

dall’insegnante; b) La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita 

con salviette usa e getta, che vengono smaltite dopo l'uso, riportandole a casa, o con panni/

salviette personali, lavabili, si consiglia il lavaggio con acqua ad almeno 70 gradi dopo l'uso. I 

tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante le pause, 

le prove e le lezioni devono essere evitati. Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello 

strumento, le mani devono essere lavate o disinfettate, con soluzione idroalcolica. I musicisti 

sono responsabili della pulizia/sanificazione dei propri strumenti. c) Dopo una lezione 

individuale strumentale o teorica, le scrivanie e/o i banchi e le altre superfici di lavoro in 

prossimità degli strumenti a fiato devono essere puliti, come sopra specificato; d) Se è 

necessaria la sostituzione o lo scambio di uno strumento tra uno strumentista ed un altro, lo 

strumento non deve essere utilizzato per 72 ore per garantire che lo strumento non sia più 

contaminato da virus. 

Strumenti a tastiera Di norma, i musicisti di strumenti a tastiera si siedono o stanno in piedi, 

individualmente, e si muovono ai loro posti. La frequenza respiratoria può essere aumentata in 

base ai passaggi da eseguire, di solito la respirazione avviene attraverso il naso. La distanza dagli 

altri musicisti è di solito almeno 1,5m a causa della grandezza dello strumento. 

Corsi di teatro quando la particolare tipologia di corso non consenta l’uso della mascherina 

individuale,  la distanza interpersonale sarà di almeno due metri fra gli allievi e fra allievi e 
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docenti. All’aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In ogni 

caso sono da evitare i contatti diretti fra le persone. Qualora i partecipanti al corso non avessero 

postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un metro e cinquanta centimetri o due metri 

nel caso di non uso della mascherina, saranno poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio 

con nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere. 

      Il Consiglio Direttivo nella figura del Presidente 

dell’Acmo 
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