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FASCICOLO INFORMATIVO PER GLI ALLIEVI RELATIVO ALLE MISURE FINALIZZATE ALLA 
RIDUZIONE E AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

La ripresa delle lezioni presso le Scuole Musicali può avvenire solo adottando precise disposizioni. Tali direttive, 

redatte in base ai vari DPCM, alle delibere e ordinanze della Provincia di Trento e al Protocollo Sanitario per le 

Scuole Musicali del Trentino, devono essere osservate in modo rigoroso da tutti gli allievi e le allieve, pertanto, 

al fine di consentire l’accesso in sicurezza alla Scuola è obbligatorio prendere visione delle seguenti disposizioni: 

 

Norme generali: 

 Gli allievi e le allieve dovranno recarsi presso la Scuola Musicale muniti di mascherina; 

 Gli allievi e le allieve, per poter accedere alle strutture messe a disposizione dalla Scuola Musicale, 

dovranno aver consegnato alla Scuola il Patto di Corresponsabilità firmato (per gli allievi e le 

allieve minorenni sarà necessaria la firma di un genitore/tutore/tutrice); 

 Nel caso in cui gli allievi e le allieve non fossero provvisti dei DPI previsti o che non 

abbiano consegnato compilato e firmato il Patto di Corresponsabilità o che in alternativa 

non vi sia nemmeno l’autodichiarazione non potranno entrare all’interno dell’edificio; 

 All’ingresso a Scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea; 

 Gli allievi e le allieve attenderanno all’esterno della Scuola l’arrivo dell’insegnante. Si dovrà 

comunque evitare l’assembramento di persone e bisognerà osservare il distanziamento sociale; 

 L’insegnante accompagnerà l’allievo o l’allieva all’interno dalla struttura mantenendo la distanza 

sociale; 

 Nel caso di presenza di più allievi o allieve presenti per lezioni collettive sarà premura 

dell’insegnante fare osservare il distanziamento sociale tra le persone presenti in fase di transito 

verso le aule; 

 All’interno della struttura gli allievi e le allieve dovranno continuare ad indossare la mascherina e 

si dovranno disinfettare le mani mediante gel igienizzante messo a disposizione dalla Scuola prima 

dell’ingresso in aula; 

 Negli spazi comuni della sede si dovrà sempre indossare la mascherina e si dovrà mantenere la 

distanza minima di 1 metro dalle persone presenti; 

 L’insegnante, tra una lezione e l’altra, e comunque ogni 45 minuti, dovrà arieggiare l’aula per 5 

minuti. A fine lezione dovrà inoltre disinfettare tutti gli strumenti e le parti comuni con le quali 

insegnante e allievo/a/i sono venuti in contatto. Nel caso di lezioni che prevedono l’utilizzo di 

strumenti a fiato l’insegnante dovrà provvedere alla rimozione degli eventuali residui di saliva sul 

pavimento con carta usa e getta e disinfettante idoneo; 

 Le lezioni potranno essere svolte in luogo aperto, ben circoscritto ed osservando le distanze di 

almeno 1 metro tra gli allievi e 2 metri tra insegnante e allievo/a. Le lezioni in ambiente chiuso 

avvengono in aule dotate di finestre e le modalità sono descritte ai punti “Lezioni individuali” e 

“Lezioni collettive”. Sul pavimento delle aule potranno essere segnate le posizioni nelle quali 

stazionare durante la lezione; 

 Conclusa la lezione gli allievi e le allieve saranno accompagnati dall’insegnante all’esterno della 

Scuola sempre osservando il distanziamento sociale; 
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 Nel caso in cui l’insegnante dovesse notare nell’allievo/a minorenne i chiari sintomi del Covid-19 

dovrà immediatamente isolare la persona portandola in un’aula prestabilita e isolata dove la 

persona dovrà stare fino a che un genitore/tutore/tutrice verrà a prenderla. Le persone 

maggiorenni dovranno abbandonare la Scuola e successivamente contattare il proprio medico 

curante; 

 I servizi igienici potranno essere utilizzati dagli allievi e dalle allieve solo in caso di comprovata 

necessità e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie previste dall’emergenza. 

 

Lezioni individuali: 

 Gli allievi e le allieve all’interno delle aule dovranno utilizzare la mascherina. É possibile non 

utilizzare la mascherina se la distanza di sicurezza tra insegnante e allievo/a rispetta i 2 metri di 

distanza. Nel caso le distanze non possano essere rispettate è possibile utilizzare un pannello di 

plexiglas che faccia da barriera tra insegnante e allievo/a; 

 Nel caso di lezioni di canto o che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato dovranno valere le 

condizioni di cui al punto precedente. Durante l’esecuzione l’allievo/a e l’insegnante potranno 

togliere la mascherina ma dovranno mantenere una posizione tale da non essere rivolti l’uno/a 

verso l’altro/a; 

 

Lezioni collettive: 

 Nel caso di lezioni di teoria e di strumento (non fiati) si dovrà mantenere tra allievi/e una distanza 

di almeno 1,5 metri tra le file e 1,5 metri lateralmente. Solo in questa situazione gli allievi e le 

allieve potranno non indossare la mascherina. L’insegnante invece dovrà rispettare i 2 metri di 

distanza dagli allievi e dalle allieve. Solo in questa situazione potrà non indossare la mascherina. 

Nel caso le distanze non possano essere rispettate è possibile posizionare un pannello in plexiglas 

tra gli allievi/e, e tra allievi/e e insegnante nella direzione della parlata oppure, in alternativa, gli 

allievi, le allieve e l’insegnante dovranno rispettare il distanziamento sociale di 1 metro indossando 

la mascherina; 

 Nel caso di lezioni con strumenti a fiato e/o di canto si dovrà mantenere tra allievi/e una distanza 

di almeno 2 metri tra le file e 1,5 metri lateralmente. Solo in questa situazione gli allievi e le 

allieve potranno non indossare la mascherina. L’insegnante invece dovrà rispettare i 2 metri di 

distanza dagli allievi e dalle allieve. Solo in questa situazione potrà non indossare la mascherina. 

Nel caso le distanze non possano essere rispettate è possibile posizionare un pannello in plexiglas 

tra gli allievi/e, e tra allievi/e e insegnante nella direzione della parlata; 

 Nel caso di lezioni collettive con strumento e/o fiati e/o canto insieme si dovrà mantenere tra 

allievi/e una distanza di almeno 1,5 metri tra le file e 1,5 metri lateralmente per quanto riguarda 

gli strumenti (non fiati) e 2 metri tra le file e 1,5 metri lateralmente per quanto riguarda i fiati e/o 

canto. Solo in questa situazione gli allievi e le allieve potranno non indossare la mascherina. 

L’insegnante invece dovrà rispettare i 2 metri di distanza dagli allievi e dalle allieve. Solo in questa 

situazione potrà non indossare la mascherina. Nel caso le distanze non possano essere rispettate 

è possibile posizionare un pannello in plexiglas tra gli allievi/e, e tra allievi/e e insegnante nella 

direzione della parlata; 

 L’obbligo di indossare la mascherina nelle situazioni in cui non è possibile assicurare il 

distanziamento sociale vale per gli allievi e le allieve dai 6 anni in su. 


