
LINEE DI COMPORTAMENTO DA MANTENERE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19

ANNO DI ATTIVITA’ 2021/2022

Linee generali

- Sono ammessi nei locali comunali utilizzati dall’Associazione, solo gli associati. I genitori dovranno 
attendere all’esterno del locale, ma visibili agli insegnanti-collaboratori che possono essere certi 
della presa a carico del minore da parte di un genitore o adulto di riferimento al termine delle 
lezioni.

- Gli associati devono attendere esternamente l’arrivo dell’insegnante-collaboratore per entrare. 
Manterranno la distanza di almeno un metro dalla porta di accesso, per permettere l’uscita 
dell’associato/i precedenti.

- Sarà cura dei genitori mantenere un comportamento consono all’esterno dei locali.

- Gli associati entreranno nei locali con la mascherina, igienizzeranno le mani in entrata ed in uscita. 
Stazioneranno esclusivamente nella stanza della lezione. E’ garantita la distanza di 2 metri 
dall’insegnante, ed è dunque possibile togliere la mascherina. Se l’insegnante dovesse avvicinarsi 
per motivi strettamente vincolati alla didattica, sarà sua cura anticiparlo e dare il tempo di mettere 
entrambi la mascherina. Per le maggiori emissioni di droplet da canto e strumenti a fiato, la 
distanza senza mascherina è di 1,5 metri o è possibile usare gli ausili messi a disposizione 
dall’associazione (pannelli in plexiglass). Per i cori la distanza prevista è di 1 metro ai lati, ma di 2 
metri tra le file. 

- Può essere rilevata la temperatura al momento dell’entrata e non sarà possibile l’accesso con >37,5°

- Và mantenuta la mascherina in tutti i locali di passaggio (corridoi, entrata, bagno, etc…)

Linee generali solo per 0-3 Musica è…. e Ciao Musica! (fascia 0-6 anni)

- Sono previsti gruppi con un massimo di 7 bambini.

- I genitori dei più piccoli possono entrare esclusivamente con mascherina che dovrà essere tenuta 
per tutta la durata della permanenza.

- I genitori dovranno mantenere una distanza dagli altri adulti di almeno 1 metro

- E’ prevista l’igienizzazione  in entrata ed in uscita, la misurazione della temperatura e la tenuta di 
un registro per 14 giorni.

- Saranno organizzati degli spazi precisi per gli indumenti/giochi dei bambini, che dovranno essere 
messi dentro ad un sacchetto di nylon che poi verrà portato a casa e smaltito come da disposizioni.



- I genitori troveranno un porta abiti e dovranno usare la stessa procedura con sacchetto porta 
abiti/borse che poi verrà portato a casa e smaltito come da disposizioni.

- Non sarà possibile sostare nei locali al termine dell’incontro per permettere l’igienizzazione per il 
gruppo successivo.

- Per consentire la sicurezza di quanto verrà lasciato in corridoio, la porta d’entrata sarà chiusa a 
chiave, per cui non sarà possibile accedere in ritardo.

- I gruppi attenderanno fuori il proprio turno.

Accesso alla segreteria

- Durante il periodo di iscrizioni la segreteria sarà aperta con gli orari indicati. Potrà accedere un solo 
genitore per volta con il proprio figlio/a. La permanenza non potrà durare più di 10 minuti per non 
incorrere in assembramenti dei genitori in attesa. 

- La modulistica può essere inviata via mail, ma dovrà essere consegnata a mano negli orari di 
segreteria. 

- Sarà cura dei genitori in attesa mantenere un  comportamento consono all’esterno dei locali.

- Se impossibilitati ad accedere alla segreteria nei giorni ed orari dati, è possibile chiedere un 
appuntamento tramite l’indirizzo mail godegomusica@gmail.com


