
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oggetto: Vademecum norme di comportamento per le lezioni in presenza che si terranno dal 15 giugno 

2020 al 20 giugno 2020 presso i locali dell’Associazione CEDiM di Gonars 

 

1. I genitori/accompagnatori non potranno accedere con le auto nel cortile del Centro Civico. 

L’accesso al cortile sarà consentito soltanto alle auto dei docenti e dei genitori degli allievi di 

musicoterapia. Si consiglia di parcheggiare l’auto nel parcheggio di fronte alla chiesa di Fauglis. 

 

2. L’accesso ai locali dell’associazione è consentito esclusivamente ai docenti, agli allievi e ai soli 

genitori/accompagnatori degli allievi di musicoterapia, che saranno presenti alla seduta con la 

musicoterapeuta a distanza di sicurezza e indossando le mascherine per naso e bocca per tutto il tempo di 

permanenza alla lezione nello stabile. A tutti gli altri genitori/accompagnatori non è consentito l’accesso ai 

locali.   

 

3. L’entrata per l’allievo avverrà attraverso la porta principale, foyer della sala civica del Centro Civico 

(lato strada). L’allievo troverà ad attenderlo il proprio docente che poi lo accompagnerà in aula. Si 

raccomanda di arrivare almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio lezione. 

 

4. Nel foyer del Centro Civico a l’ allievo accede solo con mascherina personale per naso e bocca. Sarà 

rilevata la temperatura corporea ad allievi e ai genitori degli allievi di musicoterapia, una temperatura pari 

o superiore  a 37,4° preclude l’accesso alla struttura. La  temperatura corporea verrà misurata  attraverso 

un termometro a distanza prima di accedere ai locali dell’associazione presso il foyer (area triage).  
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5. L’allievo ammesso dovrà igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione, prima di accedere alle 

aule,  durante la lezione e a conclusione della stessa prima di lasciare l’edificio. L’allievo recherà con sè 

e  utilizza materiale di cancelleria personale e non cedibile per la lezione. 

 

6. Ogni allievo ed accompagnatore dovrà essere provvisto di una mascherina personale. 

 

7. L’uscita dell’allievo avverrà dal cancello elettrico che dà accesso al cortile. Il docente accompagnerà 

l’allievo per affidarlo al genitore e si tratterà con questo sino all’arrivo del genitore. Si raccomanda ai 

genitori di arrivare almeno 5 minuti prima dell’orario di fine lezione del proprio figlio/a per permettere al 

docente di procedere alla sanificazione dell’aula. Tra una lezione e l’altra. 

 

8. Il docente è tenuto a rispettare le procedure qui elencate, a indossare la mascherina per naso e 

bocca, a mantenere la distanza minima di un metro di distanza dall’allievo, a sottoscrivere il presente 

documento per accettazione, a disinfettare con etanolo al 75% o igienizzante, battericida spray fornito 

dall’Ente Associazione lo strumento musicale comune prima e dopo ogni suo utilizzo da parte di ogni 

allievo. Il Docente  tenuto anche ad arieggiare per almeno 15 minuti l’aula. 

 

9. Nel caso di lezioni di canto,  flauto traverso o coro la distanza minima da rispettare deve essere di 

tre metri sia tra docente e allievo sia tra allievo e allievo. Ove i docenti ritengano necessario possono 

indossare la visiera protettiva fornita a ciascuno dall’Ente curandosi di conservarla presso la sede, 

disinfettata prima e dopo ogni utilizzo e apponendoci l’etichetta con nome e cognome. Ove possibile 

vanno tenute aperte tutte le finestre dell’aula per garantire un ricambio naturale di aria. Evitare il ricircolo 

d’aria. Ove necessario attivare l’aria condizionata i filtri devono essere lavati e disinfettati a conclusione di 

ogni giornata di lavoro dal docente che avrà utilizzato l’aula. Sono da evitare spostamenti del docenti di 

aula in aula e cambi di aula. Il Docente è tenuto a disinfettare qualsiasi seduta e superficie con cui entri in 

contatto l’allievo. Si rammenta ai docenti che in ogni aula è presente sia la soluzione igienizzante per le 

mani sia la soluzione igienizzante spray per le superfici. Sarà messo a disposizione, in ogni aula un panno 

usa e getta per la pulizia di strumenti e superfici da sostituire ad ogni allievo.  

 

10. Ove possibile si mantiene l’obbligo della mascherina. Solo con distanze di almeno tre metri tra le 

persone e finestre aperte e porte  lungo tutto il lato giardino  ( e non socchiuse) si potrà abbassare la 

mascherina. 

 

11.  Il rispetto scrupoloso di questo protocollo di comportamento è una responsabilità civile da parte di 

tutti coloro che accederanno al centro civico tra il 15 e il 20 giugno prossimi 2020 per la salvaguardia della 

salute di docenti, allievi e collaboratori. In seguito all’applicazione del presente protocollo in ogni sua 



 
 

parte, sarà convocato un direttivo per la sua responsabile revisione in seguito alle annotazioni inviate a 

info@cedim.org da ciascun docente. 

 

12. Il docente è tenuto a segnare sul registro presente in sala civica l’orario di ingresso, l’aula di 

destinazione e l’orario di uscita di ogni allievo oltre al proprio nome e cognome. Il documento sarà 

conservato per 30 gg dall’Ente. 

 

13. La sede già sanificata sarà igienizzata prima dell’inizio e a conclusione del suo  l’utilizzo da personale 

apposito che utilizzerà mascherina, guanti in lattice o gomma, visiera e abbigliamento apposito. 

L’igienizzazione avverà utilizzando etanolo al 75% e i rifiuti smaltiti in sacchetti monouso chiusi e portati 

presso i depositi di rifiuti indifferenziati fuori della sede.  

 

14. L’igienizzazione di ogni aula della sede sarà indicata su apposito registro presente in ogni aula e 

affisso alla porta dal docente a conclusione del suo turno giornaliero di lavoro e dal personale delle pulizie 

e firmata con orario tempo e data e sarà conservata agli atti per i controlli dovuti. 

 

15. Servizi Igienici: i servizi igienici al primo piano saranno destinati uno a uso esclusivo del personale 

interno (docenti) con accesso con chiave depositata in segreteria; uno ad uso esclusivo degli allievi. 

 

16. Erogatore di sapone detergente e igienizzante automatico, asciugamani ad aria automatico. Luce 

dell’antibagno ad accensione automatica. Si invitano gli utenti ad aprire e chiudere il rubinetto dell’acqua 

presente con un fazzoletto usa e getta e a seguire scrupolosamente i suggerimenti e i tempi di detersione 

delle mani con sapone indicati dalla cartellonistica apposta. 

 

                                                                                        

 

Gonars, 11/06/2020                                                   Il Presidente dell’Associazione Musicale CEDIM di GONARS 

                                                                                                                            Prof.ssa Nadia Olivo 
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