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Il presente piano si applica a tutte le sedi in cui si terranno i corsi per i soci dell’Associazione amici dell’Offerta musicale. 
Vengono fornite in questo piano indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e 
proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti condivisi, l’efficacia delle misure adottate per contrastare 
l’epidemia di Covid-19. Tale indicazioni sono valide per tutti i soci collaboratori e per tutti  i soci maggiorenni e minorenni 
che hanno accesso ai locali della sede, e contiene le misure adottate nei locali, i comportamenti e le disposizioni da 
rispettare per l’accesso, la permanenza e il movimento negli spazi della sede associativa. 
 
L’informativa verrà affissa in prossimità degli accessi principali alla sede dell’Accademia e verrà inviata a tutti i soci 
collaboratori che avranno l’obbligo di far rispettare le indicazioni contenute nel presente documento 
 
1) NORME SANITARIE GENERALI 
Le persone autorizzate a frequentare la sede sono obbligate a rimanere presso il loro domicilio in presenza di stato 
febbrile dubbio (temperatura sopra i 37,5°) e/o altri sintomi quali raffreddore o tosse e/o infezioni respiratorie. Qualora 
arrivassero presso le sedi dell’associazione con sintomi dubbi, i soci collaboratori sono autorizzati ad allontanare i soci in 
ogni momento. In caso di tosse o raffreddore, e laddove i sintomi dubbi non permettano al socio di frequentare i locali 
dell’Associazione, potrà essere richiesto al docente lo svolgimento della lezione On-line nel medesimo giorno e orario 
concordato dal piano orario. Ci si potrà avvalere di questa soluzione solo avvisando il docente entro le ore 12 del giorno 
stabilito per la lezione.  
Se successivamente alla lettura del presente regolamento la persona che ha frequentato i corsi risultasse positiva al 
virus Covid-19 ne deve dare tempestiva comunicazione per iscritto alla mail dell’Associazione. 
E’ vietato l’accesso agli ambienti di lezione per tutti coloro che sono venuti in contatto con persone positive al virus 
Covid-19 nei 14 giorni antecedenti la lezione 
Chi accede alla sede dell’Accademia si impegna a rispettare tutte le norme igieniche indicate dalle autorità e riportate 
nel presente protocollo. Quali distanza di sicurezza e igiene. 
 
2) ACCESSO AI LOCALI e SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. 
E’ consentito accedere ai locali dell’Accademia solo indossando la mascherina di protezione di viso e bocca. Nel rispetto 
anche del di stanziamento sociale. Per nessun motivo è consentita la sosta presso i locali comuni dell’Associazione. I 
soci frequentanti i corsi sono tenuti ad arrivare presso le sedi dell’Associazione non più di 5 minuti prima dell’inizio della 
lezione.  
 
Il successivo accesso alle aule di lezione sarà subordinato al lavaggio delle mani o all’utilizzo di gel igienizzante a base 
alcolica. Laddove sarà possibile le lezioni andranno svolte indossando la mascherina. 
Per chi suona uno strumento a fiato o fa lezioni di canto individuale, sarà possibile togliere la mascherina solo dopo 
essersi posizionato dietro il pannello in plexiglass predisposto per la lezione. Finita la lezione la mascherina andrà 
indossata nuovamente  prima di spostarsi  dalla propria postazione di lezione. 
L’insegnante sarà tenuto a rispettare il più possibile con tutti gli allievi la norma del distanziamento e sarà tenuto a 
indossare la mascherina. Il docente potrà togliere la mascherina solo in caso insegni uno strumento a fiato, e solo dopo 
essersi posizionato dietro al plexiglass predisposto.  
In nessun caso è possibile condividere lo strumento con l’allievo e qualora per  estrema necessità si dovesse toccare lo 
strumento dell’allievo quest’ultimo andrà pulito. 
Gli spostamenti da parte dei docenti all’interno dei locali dell’associazione dovrà essere ridotto al minimo indispensabile. 
Non è consentito spostarsi dalla propria aula di lezione durante gli orari di lezione dei soci. E’ tuttavia consentito uscire e 
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allontanarsi dalle sedi di lezione, tra un allievo e l’altro, per casi di assoluta necessità. Facendo attenzione a ripetere 
tutte le procedure legate all’igiene prima di riprendere le lezioni. 
Il docente segnalerà ogni giorno alla segreteria le presenze ai corsi attraverso un apposito registro condiviso. 
Tutti i corsi collettivi sono a numero chiuso, per garantire il distanziamento sociale durante lo svolgimento del corso. 
Ogni partecipante ai corsi è tenuto ad indossare la mascherina ogni qual volta sia possibile e  mantenere un 
comportamento in linea con il presente protocollo, 
 
3) ACCESSO PER LA SEGRETERIA 
A causa dello stato di emergenza per quest’anno la segreteria sarà inizialmente attiva solo presso la sede di San 
Bartolomeo, San Marco 5396. Premesso che per nessun motivo è consentito sostare  nei locali e le aree comuni 
dell’Accademia, ma è consentito solo il transito degli allievi che devono effettivamente svolgere le lezioni. L’accesso alla 
segreteria è consentito a una sola persona per volta con mascherina previo utilizzo di gel igienizzante. In segreteria è 
obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza e non è possibile sostare nel locale insieme ad altre persone per l’attesa. 
Qualora in segreteria vi fosse già una persona bisogna attendere fuori dalla porta. 
La segreteria metterà a disposizione di tutti coloro che avranno accesso agli ambienti dell’Accademia detergenti per la 
pulizia delle mani e degli oggetti. 
Raccomandiamo a tutti di accedere ai locali della segreteria solo in caso di effettiva necessità, e di utilizzate tutti gli altri 
mezzi predisposti, a distanza, ogni qual volta fosse possibile. In particolare per i pagamenti utilizzate il bonifico bancario, 
e per richiedere certificati o ricevute utilizzate la mail scuolaverdivenezia@gmail.com 
 
4) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
La sede e le aule dell’Accademia sono sottoposte quotidianamente alla pulizia generale (pavimenti maniglie, mobilio, 
bagni) con prodotti dichiarati idonei a questa specifica emergenza sanitaria. Ad ogni cambio di allievo verranno 
disinfettati gli strumenti e pulite le maniglie delle porte le sedie, i tavoli il leggio e ogni eventuale altro oggetto sia venuto 
a contatto con l’allievo precedente. Inoltre i locali verranno costantemente arieggiati. Se le condizioni meteo lo 
permettono le finestre verranno tenute aperte per tutta la durata della lezione. 
In caso l’Associazione venga a conoscenza di potenziali accessi di persone positive al Covid-19 ai locali 
dell’Associazione, provvederà ad una sanificazione straordinaria da parte di ditta autorizzata e si farà rilasciare 
certificazione. 
 
5) ACCOMPAGNATORI 
Gli accompagnatori di bambini minorenni che devono frequentare la lezione, possono accompagnare il bambino in 
segreteria o sino all’aula del docente in caso la segreteria sia in quel preciso momento chiusa. Tutti gli accompagnatori 
devono indossare la mascherina e porre la massima attenzione al proprio comportamento durante la permanenza 
presso la sede. Appena il bambino è stato preso in carico dal docente o dall’incaricato dell’Accademia, 
l’accompagnatore dovrà lasciare la sede dei corsi. 
 
6) AUTODICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEL SEGUENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
Ogni socio maggiorenne, e genitore di socio minorenne, è tenuto a firmare, all’atto dell’iscrizione ai corsi 
dell’Associazione, di aver preso visione e accettato il presente protocollo condiviso e un autodichiarazione di 
responsabilità. 
Senza la firma della autodichiarazione il socio non potrà frequentare i corsi. Il presente protocollo sarà affisso presso 
tutte le sedi dei corsi, e sarà disponibile e scaricabile sul sito www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it per una facile 
consultazione. 
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