
 

ALL’ATTENZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI DELLA SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA  

INFORMATIVA NORME ANTICONTAGIO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  

Con la presente, a garanzia di un positivo svolgimento delle attività della scuola durante l’anno scolastico, si 

comunica quanto segue:  

1. È vietato l’accesso a scuola in presenza di:  

− sintomatologie collegate al COVID-19  

− temperatura corporea superiore a 37.5°C  

− test positivo al virus SARS-CoV 2  

 

2. Le lezioni si svolgeranno normalmente senza la presenza di mascherine obbligatorie né di distanziamento 

interpersonale. Nonostante ciò, si dovrà comunque prestare particolare attenzione, lavarsi frequentemente 

le mani, arieggiare frequentemente le aule, sanificare le superfici utilizzate al termine della giornata di 

lavoro ed evitare assembramenti.  

3. La scuola metterà a disposizione di tutti i lavoratori le mascherine FFP2.  

4. Ai lavoratori che possono manifestare una forma grave di malattia da Covid-19 è consigliato l’uso delle 

mascherine FFP2.  

5. Qualora un lavoratore dovesse manifestare sintomi legati al covid-19 durante l’attività scolastica dovrà 

abbandonare il luogo di lavoro e informare il Direttore.  

6. Nel caso un alunno dovesse presentare sintomatologie legate al virus SARSCoV-2 l’insegnante dovrà 

indossare la mascherina FFP2 così come l’alunno e dovrà accompagnarlo nell’aula apposita in attesa 

dell’arrivo del genitore.  

7. Se si dovesse venire a contatto con un caso positivo confermato e si risultasse negativi al test antigenico 

o molecolare si può tornare al lavoro purché indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni.  

Quarantene in caso di positività:  

− Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento.  

− In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

 

 

Il Presidente 

Perenzoni Christian 
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