
 ACCADEMIA DI MUSICA SAN CARLO 
 REGOLAMENTO INTERNO ANTI COVID 19 

 e PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 1 REGOLAMENTO INTERNO ANTI COVID 19 

 1.1 ISTRUZIONI DI ACCESSO 

 La  cornice  generale  di  riferimento  rispettando  la  quale  è  possibile  accedere  alle  lezioni  in  Accademia  è 

 rappresentata  da  tutte  le  indicazioni,  prescrizioni  e  obblighi  contenuti  nelle  disposizioni  nazionali  inerenti 

 le  Misure  sull'emergenza  coronavirus  (COVID-19);  il  seguente  regolamento  dovrà  quindi  adeguarsi  a 

 eventuali  modifiche  o  implementazioni  di  tali  disposizioni  in  itinere.  In  aggiunta  a  quanto  ivi  prescritto  si 

 invitano  i  soci  dell’Accademia  a  tenere  presente  e  rispettare  le  seguenti  norme  di  comportamento  e 

 gestione della presenza. 

 1.2 PRIMA DELL’ACCESSO 

 1.Gli allievi  non  potranno accedere ai corsi in caso  di: febbre, stati influenzali, raffreddore, etc. 

 2.  L’orario  di  arrivo  in  accademia  dovrà  avvenire  max.  5  minuti  prima  della  lezione:  l’eventuale  attesa 

 dovrà avvenire fuori dalla porta d’ingresso al piano  terra. 

 3.  Possono  accedere  ai  locali  solamente  gli  allievi  .*  (ad  eccezione  degli  orari  indicati  per  l’accesso  alla 

 segreteria) 

 4.  I  bambini  sotto  i  10  anni  possono  essere  accompagnati  all’ingresso,  dove  troveranno  il  proprio 

 docente  ad  attenderli  per  accompagnarli  nell’aula.  In  nessun  caso  è  permesso  ad 

 accompagnatori/genitori/amici e parenti l’accesso  alla scuola. 

 1.3 ACCESSO LOCALE SEGRETERIA 

 1. L’accesso al locale di segreteria è consentito  nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.00 alle  18.00. 

 2.  L’accesso  deve  essere  effettuato  da  una  sola  persona  sempre  utilizzando  i  dispositivi  di  protezione  e 

 dopo essersi igienizzate le mani. 

 3. La porta del locale segreteria dovrà rimanere aperta. 

 4. Qualora la segreteria dovesse essere occupata da  un altro utente, l’attesa avverrà in cortile. 

 N.B.  SI  CHIEDE  LA  CORTESIA  DI  UTILIZZARE  IL  PIU’  POSSIBILE  LA  MODALITA’  DI  PAGAMENTO  TRAMITE 

 BONIFICO BANCARIO. 



 1.4 ’ACCESSO E  PERMANENZA A SCUOLA 

 1. Al momento dell’ingresso è obbligatorio: 

 a.  Al  primo  accesso  o  all’atto  dell’iscrizione  genitori  o  allievi  maggiorenni  dovranno  firmare  il  patto  di 

 corresponsabilità di rispetto delle norme descritte  nel presente regolamento. 

 b. Indossare sempre la mascherina. 

 c. Igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser  presenti. 

 d.  Mantenere  sempre  la  distanza  di  1  m  dalle  altre  persone  sia  nelle  aule,  che  nei  locali  di  scorrimento 

 (Segreteria, corridoi...); 

 f.  Durante  la  lezione  allievo  e  maestro  potranno  togliere  la  mascherina  tenendo  la  distanza  minima  di  1 

 metro se seduti e di 2 metri se  in piedi. 

 2.  Non  è  consentito  l’utilizzo  di  strumenti  musicali  dell’Accademia  fatta  eccezione  per  pianoforte/tastiere 

 e  batteria:  i  suddetti  strumenti  saranno  opportunamente  sanificati  dal  docente  al  termine  di  ogni 

 lezione.  Il  microfono  per  i  cantanti  sarà  coperto  da  un  sacchetto  di  plastica  usa  e  getta  che  verrà 

 cambiato  ad  ogni  lezione  oppure  ogni  allievo  dovrà  portare  il  proprio  microfono.  Per  coloro  ai  quali  è 

 necessario  utilizzare  amplificatori,  stereo  e  altra  strumentazione  sarà  compito  del  docente  coadiuvare  il 

 proprio  allievo  a  tal  proposito.  È  fatto  divieto  agli  allievi  di  toccare  qualsiasi  strumentazione  senza 

 comunicarlo al docente presente. 

 3.  Uso  del  bagno:  si  raccomandano  gli  allievi  di  cercare,  per  quanto  possibile,  di  non  utilizzare  il  bagno 

 della  scuola  se  non  in  caso  di  reale  necessità  non  programmabile.  In  caso  di  effettivo  bisogno  ogni  allievo 

 deve comunicarlo al docente, spostandosi all’interno  dell’Accademia seguendo le indicazioni di cui sopra. 

 1.5 USCITA 

 1.  Al  termine  della  lezione  l’allievo  uscirà  dall’aula  non  prima  di  aver  verificato  la  presenza  di  altre 

 persone nei corridoi e/o nei locali comuni. 

 2.  In  nessun  caso  è  possibile  uscire  e  fermarsi  a  parlare  con  altre  persone,  ivi  compresi  allievi,  docenti  e 

 segretaria, all’interno dei locali. 

 3. I bambini sotto gli 10 anni saranno accompagnati  all’uscita del portone del piano terra dai docenti. 

 1.6 PER I DOCENTI 

 1. Utilizzare sempre  la mascherina. 

 2. Igienizzare spesso le mani. 

 3. Al termine di ogni lezione sanificare con gli appositi  diffusori: 

 a. qualsiasi oggetto volontariamente e/o involontariamente toccato dagli allievi all’interno dell’aula. 

 b. Le maniglie interne ed esterne della porta. 

 4. Utilizzare solo il proprio strumento ed igienizzare quelli presenti nelle aule prima e dopo ogni utilizzo. 

 5. Arieggiare il più possibile i locali. 

 6. Tutti i docenti saranno muniti di green pass 

 N.B.  Il  presente  Regolamento  potrebbe  subire  variazioni  restrittive  o  concessive  per  adattarsi  a  nuove 

 Normative Nazionali, Regionali o da parte dell’ATS Lombardia. 



 2 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 Il  sottoscritto  _____________________  dichiara  di  aver  letto  il  soprastante  “Regolamento  Interno  anti 

 covid 19” e di impegnarsi a rispettarlo. 

 La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo  in buona fede. 

 Dal  punto  di  vista  giuridico,  non  libera  i  soggetti  che  lo  sottoscrivono  da  eventuali  responsabilità  in  caso 

 di  mancato  rispetto  delle  normative  nazionali  relative  al  contenimento  dell’epidemia  Covid-19,  dalle 

 normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di  lavoro e delle linee guida nazionali. 

 DATA________________  FIRMA_____________________ 


