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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

SEDE DI CASTELNUOVO MAGRA

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.

MODALITÁ 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.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE IN SEDE
 Accademia Bianchi Sarzana di comune concerto con l’Istituto scolastico che ci ospita, mette a 
disposizione idonei mezzi detergenti e igienizzanti per le mani all’ingresso e in ognuna delle due stanze 
messe a disposizione. Negli spazi utilizzati per lo svolgimento dei corsi musicali, Accademia Bianchi, 
attrverso i suoi docenti collaboratori, assicura l’areazione costante degli ambienti e la igienizzazione – a 
fine lezione – di strumentazione, sedie e qualsialtro materiale con cui si è venuti in contatto.
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Qualora l’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, nonchè la 
piena collaborazione da parte di tutti gli allievi frequentanti i corsi musicali, al fine di concorrere insieme,
nella maniera più efficace, al contenimento della diffusione del virus. 

ORGANIZZAZIONE IN SEDE

 Gli spostamenti all’interno delle aule messe a disposizione per lo svolgimento dei corsi musicali 
devono essere limitati al tempo necessario delle lezioni e sempre nel rispetto delle indicazioni.

 Le aule sono organizzate 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.

 Raccomandiamo la puntualità e di non arrivare in anticipo, per consentire la igienizzazione delle
strumentazioni e delle sedute eventualmente utilizzate. I genitori/accompagnatori degli allievi sono 
pregati di NON accedere alla struttura. 

 É vietato creare assembramenti di ciascun tipo all’interno e all’esterno della struttura ospitante.

 É fatto divieto consumare cibi all’interno delle aule ed è possibile bere solo se muniti di propria
bottiglia/borraccia.

 N.B: agli Insegnanti, collaboratori e agli allievi non sarà misurata la temperatura all’ingresso della 
sede, ma l’assenza di sintomi influenzali andrà dichiarata su apposito modello giornaliero di
autodichiarazione.
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