INFORMATIVA relativa al Protocollo “COVID 19” – SCUOLE DI MUSICA

MODALITA’ DI ACCESSO
INSEGNANTI/COLLABORATORI/VOLONTARI
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
E’ vietato accedere o permanere nei locali/aule a:
. tutti coloro che hanno avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Si
rammenta l’obbligo in capo all’interessato di prendere contatto con le autorità competenti e del
rispetto delle limitazioni imposte,
. tutti coloro i quali dovessero manifestare sintomi da raffreddamento (febbre superiore a 37.5°C,
associato a mal di gola, tosse, dolori articolari, naso chiuso o ostruito, starnuti, mal di testa,
spossatezza, raffreddore), i quali sono tenuti a contattare il proprio medico di base o le autorità
sanitarie e non recarsi al Centro, dandone comunicazione al responsabile.

E’ fatto obbligo a tutto il personale insegnanti/collaboratori/volontari
. di informare tempestivamente il responsabile del Centro Musicale di eventuali prescrizioni
imposte dalle autorità sanitarie (autoisolamento, richiesta tampone, ecc.),
. di informare tempestivamente il responsabile del Centro Musicale della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione di insegnamento, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza della persone presenti,
. di rispettare puntualmente tutte le disposizioni delle Autorità e della committenza qui di seguito
elencate:

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI / AULE
. Prima dell’accesso ai locali/aule gli insegnanti/collaboratori/volontari potranno essere sottoposti
al controllo della temperatura corporea,
. Se la temperatura risultasse superiore a 37.5°C, non sarà consentito l’accesso

PROCEDURE ED OBBLIGHI DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI/AULE

. Il personale insegnante/collaboratori/volontari e i partecipanti ai corsi saranno tenuti a
rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine e pertanto
dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a
tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta (visiere).
. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone nei bagni ed anche
attraverso i dispenser con sanificanti messi a disposizione nei luoghi comuni. Si precisa, per chi
volesse utilizzare i guanti, che gli stessi non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono
essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati.
Non devono essere riutilizzati.
. E’ obbligatorio disinfettare gli strumenti, con appositi sanificati, dopo l’utilizzo comune.
. Sono vietati abbracci e strette di mano,
. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro,
. Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e se necessario lavarsi accuratamente le mani,
. Coprirsi bocca e naso con braccio o spalla se si starnutisce o tossisce,
. Areare frequentemente i locali,
. è obbligatorio per tutti coloro che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina
chirurgica,
. è fatto obbligo, dopo aver utilizzato i servizi igienici, di sanificarli.

