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REGOLAMENTO E PROCEDURE ANTI COVID-19
ANNO MUSICALE 2021-2022

Al fine  di  garantire  la  tutela  della  salute  di  tutti  i  lavoratori,  collaboratori  ed  utenti  la  RITMEA
Società Cooperativa Sociale ha previsto le seguenti regole e procedure che dovranno essere attuate da
parte di tutte le parti per la salvaguardia della sicurezza e della salute altrui e propria.

L’ACCESSO AI LOCALI DELLA RITMEA SARA’ CONSENTITO SOLO AGLI ALLIEVI,
GLI ACCOMPAGNATORI DOVRANNO RIMANERE FUORI.

RISPETTO DELLA PUNTUALITA': è  indispensabile osservare scrupolosamente gli orari dei
corsi: non sarà più possibile recuperare le lezioni in giornate ed orari diversi da quello di prenotazione,
provvederemo a comunicare eventuali altre modalità di recupero. 
Si richiede agli allievi ed ai genitori o accompagnatori di rispettare puntualmente l’orario di arrivo (5
minuti  prima  dell’inizio  della  lezione),  puntualità  necessaria  a  mettere  in  atto  tutte  le  dovute
precauzioni per accogliere l’allievo in sicurezza. Si raccomanda inoltre la puntualità all'ora di uscita
dalle lezioni.

RISPETTO  DELLE  REGOLE  DI  ACCESSO:  l’accesso  sarà  contingentato  e  scaglionato  per
garantire  le  operazioni  di  smistamento  nelle  aule.  Non  sarà  PIU'  consentito l’accesso  nell'atrio
interno della scuola ai genitori o accompagnatori, ad eccezione di:

 situazioni in cui l’allievo/a necessiti di assistenza (es. allievi con disabilità)
 laboratorio collettivo metodo E. Gordon
 lezioni individuali di strumento (su richiesta dell'insegnante)
 comprovate situazioni di necessità

Nel caso in cui l’accesso sia consentito, per le motivazioni sopracitate, il genitore o accompagnatore
dovrà attenersi alle procedure stabilite dal regolamento.

MISURAZIONE  DELLA  TEMPERATURA  CORPOREA:  in  fase  di  accesso  verrà  effettuata
misurazione della  temperatura corporea degli  utenti,  qualora questa fosse > 37,5 °C sarà impedito
l’accesso alla struttura.

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA: in fase di primo ingresso l’allieva/o e/o il genitore/
accompagnatore dovrà necessariamente consegnare all’insegnante il patto di responsabilità reciproca,
scaricabile all'atto dell'iscrizione online, debitamente compilata. In caso di mancata consegna del patto
di responsabilità reciproca NON sarà possibile accedere ai locali e fruire delle attività previste. Verrà
tenuto l’elenco delle presenze (entrata ed uscita).
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ATTESA  DELL’INSEGNANTE:  gli  allievi  accompagnati,  dovranno  attendere  l’arrivo
dell’insegnante  per  la  consegna  del  patto  di  responsabilità  reciproca (documento  necessario  per
accedere ai locali e partecipare alle lezioni) nell’atrio grande. 
Prima di entrare in aula l’insegnante sarà tenuto a: 
• controllare che l’allievo si applichi il gel sanificante;
•  ritirare  al  primo  ingresso  dell’anno  la  dichiarazione,  firmata  dal  genitore  nel  caso  di  allievo
minorenne;
• condurre l’allievo in aula. Al termine della lezione il docente riaccompagnerà l’allievo all’uscita. 

OGGETTI PERSONALI:  una volta  entrati  in  sede  le  scarpe  dovranno  essere  riposte  dentro  un
sacchetto personale e collocate  negli  appositi  scaffali.  Si raccomanda di usare i calzini antiscivolo
SOLO all'interno della scuola di musica e di lavarli regolarmente dopo ogni lezione

Le giacche invernali dovranno essere tenute possibilmente dai genitori. Qualora non fosse possibile
dovranno essere inserite in una borsa e poste negli appositi scaffali divisi per aule

ALIMENTI: non sarà più possibile fare merenda nei locali interni e nell’atrio grande della scuola 

ORGANIZZAZIONE LEZIONI: nell’organizzazione interna si prevedono gruppi stabili di studenti
distanziati l’uno dall’altro con un insegnante e/o un’assistente. Gli insegnanti saranno opportunamente
informati sul comportamento da tenere per una corretta gestione della classe, in particolare riguardo
alle misure di prevenzione.

Per le lezioni individuali e collettive:
L'insegnante
a)  sanifica  ai  cambi  orari  gli  strumenti  e  gli  oggetti  utilizzati  (tastiere,  batteria,  sedie,  manopole
amplificatore, leggii, strumentario e pavimento utilizzato dai bimbi)
b)  arieggia  qualche  minuto  con  porta  e  finestra  aperte,  spegnendo  momentaneamente  l'eventuale
condizionatore utilizzato
c) garantisce che la lezione venga svolta con le distanze necessarie,  in particolare nelle lezioni  di
gruppo e in presenza di strumenti a fiato e voci

Svolgimento delle lezioni: 
• pausa di 10 minuti dopo la lezione di gruppo (Gordon, Willems, LSTE, laboratori collettivi corali e
strumentali) 
• pausa di 5 minuti dopo la lezione individuale
• sarà richiesto all’allievo l’arrivo in sede 5 minuti prima della lezione per avere il tempo di essere
accolto con tutte le dovute precauzioni
• durante la lezione, l’insegnante e l’allievo possono restare senza mascherina mantenendo la distanza
minima di 1,50 metri. Con una distanza inferiore è obbligatorio l’uso della mascherina
• non è consentito l’accesso a scuola a coloro che manifestano febbre o altri sintomi influenzali (es.
tosse e/o difficoltà respiratorie) 
• l’insegnante potrà usufruire della fotocopiatrice avendo cura di applicare la soluzione idro-alcolica
sulle  mani prima e dopo l’uso; in sostituzione delle  fotocopie,  è consigliato l’utilizzo del formato
elettronico (pdf), da inviare all’allievo che provvederà autonomamente alla stampa 
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Strumenti: 
• arpa: è possibile fare lezione con l’arpa della scuola igienizzando le mani, in alternativa l’allievo può 
portare la sua arpa personale; 

• batteria: le lezioni si terranno in aula con la doppia batteria; 

• chitarra classica e moderna e basso elettrico: l’allievo porterà il proprio strumento personale e il poggia 
piedi; le chitarre della scuola sono utilizzabili solo previa igienizzazione delle mani;  

• pianoforte e tastiere: applicare la soluzione idro alcolica sulle mani prima e dopo la lezione; l’insegnante 
sanificherà la tastiera con apposita soluzione; 

 • violino, violoncello: l’allievo porterà il proprio strumento personale; 

• contrabbasso: è possibile l’utilizzo del contrabbasso della scuola previa igienizzazione delle man i

• computer: l’allievo porterà il proprio dispositivo personale

REGOLE PER I PAGAMENTI

 Sarà possibile effettuare i pagamenti SOLO tramite bonifico bancario 
 NON SI ACCETTANO  CONTANTI

Si chiede cortesemente di:

EVITARE ASSEMBRAMENTI: durante tutte le attività, comprese le fasi di ingresso ed uscita
dalla scuola e anche all’esterno dei locali

RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO: durante tutte
le attività, comprese le fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e anche all’esterno dei locali

INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA: durante tutte le attività, comprese le fasi di ingresso
ed uscita dalla scuola

Inoltre la RITMEA Società Cooperativa Sociale si impegna a:

 Sanificare regolarmente (es.  al  termine di ogni lezione)  i  locali,  gli  strumenti  musicali  non
personali e le attrezzature secondo le direttive;

 Mettere a disposizione apposito gel igienizzante per le mani da utilizzare all’accesso, durante le
attività ed in uscita;

 Gestire gli accessi e le attività in modo da evitare assembramenti e garantire il rispetto di tutte
le procedure previste.

La collaborazione e la responsabilità di ogni singolo lavoratore, collaboratore ed utente permetterà
la tutela della salute di tutti ed il regolare svolgimento delle attività.

GRAZIE

La Direzione
Prof.sse Licia Ellero, Antonella Rigo


