ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA

ACCADEMIAA. BIANCHI
Sarzana · S. Stefano Magra · Castelnuovo Magra · Marina di Carrara
Arcola/Ameglia · Lerici · Fivizzano · Bolano

INFORMATIVA e DISPOSIZIONI
in ottemperanza al
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Si prega di rispettare le seguenti norme comportamentali:
Chiunque acceda alla sede si impegna a rispettare tutte le disposizioni messe in atto, incluse le
segnalazioni predefinite indicanti i percorsi e le procedure di ingresso, transito e uscita, e si
impegna a mantenere la distanza di sicurezza di 1m, osservare le regole di igiene delle mani e a
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

MODALITA’ DI ACCESSO
 É vietato l’accesso alla sede in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
(occorrerà in questo caso rimanere al proprio domicilio chiamando il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria).
 É altresì precluso l’accesso alla sede a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1.
 L’ ingresso in sede di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
 Per evitare assembramenti si invitano i Sigg. Genitori o accompagnatori degli allievi a restare
fuori dello stabile, evitando l’accesso agli spazi interni. Qualora fosse strettamente necessario
accedere, si prega di alternare l’accesso con altre eventuali presenze, di attenersi alla rigorosa
distanza di un metro e di accedere con mascherina. Sarà necessario e importante coprire naso e
bocca. Si consiglia l’uso dei guanti.
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PULIZIA E IGIENIZZAZIONE IN SEDE
Si rende noto che:


Nella sede, si assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle stanze, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché periodica areazione degli
stessi. In particolare, si garantisce la pulizia/igienizzazione a fine lezione e periodica, di
strumentazione, sedie, scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia nelle
stanze, che in segreteria.



Accademia Bianchi Sarzana mette a disposizione idonei mezzi detergenti e igienizzanti per le
mani all’ingresso (piano terra), ad ogni piano e in ogni stanza, accessibili a tutti anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Qualora l’utente (insegnante o allievo) ne fosse sprovvisto, a necessità, Accademia Bianchi mette
a disposizione anche mascherine, visiere protettive e guanti.



É comunque raccomandata, in generale, la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

ORGANIZZAZIONE IN SEDE


Gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al tempo necessario e nel rispetto
delle indicazioni.

 L’accesso agli spazi comuni (incluse le scale, gli spazi antistanti la segreteria e le diverse stanze),
è contingentato, con la premura di una ventilazione continua dei locali, di un tempo necessario di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano.
 Le stanze sono state riorganizzate per consentire di mantenere la distanza interpersonale di un
metro, incluso gli accessi alle stesse, prevedendo ingressi differenziati e in tempistiche differenziate
per insegnante ed allievo, prevedendo sicuri distanziamenti, incluse barriere in plexiglass.
In particolare, per gli Insegnanti di canto e di strumento a fiato si privilegia l’utilizzo delle stanze di
più ampia metratura, provviste anche di barriere in plexiglass.
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Viene assicurato un piano di turnazione degli operatori di segreteria e una ridefinizione della
calendarizzazione delle lezioni dei diversi insegnanti con l’obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
In particolare, si distribuiranno le lezioni tenendo conto del tempo che la Sede mette a
disposizione: mattina – pomeriggio – sera.
Inoltre, le lezioni saranno distanziate di 5/10 minuti l’una dall’altra per consentire un più
tranquillo accesso alle stanze.



Si potrà prevedere anche l’utilizzo di altri ambienti (per esempio, in esterno), per alcune lezioni
che risulteranno idonee, per consentire ulteriormente il distanziamento sociale.



Per garantire una corretta igienizzazione del bagno, si consiglia di accedere solamente a quello del
secondo piano, provvedendo personalmente con cura a igienizzarlo con apposito spray dopo ogni
utilizzo.



N.B: agli Insegnanti collaboratori non sarà misurata la temperatura all’ingresso della sede, ma
l’assenza di sintomi influenzali sarà autodichiarata su apposito modulo di firme presenza
giornaliera.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE



Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale di segreteria, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, e si
procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
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