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NORMATIVA ANTICOVID - VADEMECUM 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento della attività della Scuola di 
Armonia H. Strickler, in ottemperanza a quanto indicato dalle normative vigenti (DPCM 
14/3/2020 e successive integrazioni e modificazioni) si produce la presente nota sintetica 
che andrà osservata con attenzione e responsabilità: 
 

1) L’accesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al covid o provenga da zone a rischio (compilare l’apposito modulo 
di autocertificazione) 

2) Una volta in sede, non raggiungere l’aula ma attendere l’insegnante alla 
postazione di rilievo della temperatura, avendo cura di evitare assembramenti 

3) Chiunque abbia accesso alle sedi dovrà verificare la propria temperatura: qualora 
essa risultasse superiore ai 37,5° l’accesso non sarà consentito. 

4) Prestare attenzione alle indicazioni sui percorsi di entrata/uscita, quando indicati, 
per evitare assembramenti 

5) Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani con le opportune soluzioni 
distribuite nelle sedi 

6) L’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio, tranne che per le lezioni di 
strumento a fiato e di canto, per le quali sono previste le opportune barriere 
protettive 

7) Ognuno deve utilizzare il proprio strumento e avere cura della sua pulizia: qualora 
vengano usati strumenti in condivisione (Pianoforte, batteria, etc.) gli strumenti 
saranno igienizzati con le opportune soluzioni. 

8) Durante la lezione, tra insegnante e alunno sarà mantenuta la distanza di sicurezza 
di almeno 1 mt. 

9) I locali saranno frequentemente arieggiati 
10) Qualora una persona presente nelle sedi sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria (tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.) lo deve dichiarare 
immediatamente a un responsabile presente (insegnante/direzione/ segreteria) che 
attuerà le opportune azioni in base alle disposizioni vigenti. 

 
Rovato, 31/08/2020 
 
        Il Consiglio Direttivo 


