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.  

Protocollo interno per il 

contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19  

Indicazioni  
 

 

 

La presente Scheda Informativa è indicativa del protocollo disposto da Accademia dei Poeti Erranti 

gestore della Scuola Civica di Musica Alda Merini, per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro del 

proprio personale e dei propri allievi ed è obbligatorio rispettare in toto le norme comportamentali 

del presente protocollo.  

 

Sintomatologia  
Il coronavirus si manifesta come infezione respiratoria grave, con febbre, tosse secca, mal di gola e 

difficoltà respiratorie.  

 

Modalità di trasmissione  
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata. La via primaria sono le goccioline (droplets) del respiro delle persone infette ad 

esempio tramite:  

 la saliva, tossendo e starnutendo  

 contatti diretti personali  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi  

 

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 

del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi.  

 

Incubazione  
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
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COSA FARE SE SI PENSA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS:  
Contattare il proprio medico di base, o se non in turno, chiamare il numero verde REGIONE LOMBARDIA 

800.89.45.45. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Norme di contenimento e misure comportamentali  
 

a) Ad ogni allievo, docente e personale della scuola verrà richiesto di 
presentare in segreteria (possibilmente via email a: 
segreteria.apemusica@gmail.com), in occasione del primo giorno di scuola, 
un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.N. 445/2000 per la 
dichiarazione di responsabilità nei confronti delle disposizioni del DPCM 
7/9/2020 art.1, comma 1, lettera a, e di azione nel loro rispetto, nonché la 
presa visione e accettazione del presente protocollo. 
 
b) L’ingresso agli edifici della Scuola sarà contingentato e con obbligo di utilizzo 
della mascherina. 
 
c) L’obbligo della mascherina è necessaria in tutti gli spazi comuni (segreteria, 
bagni, corridoi ecc.). 
 
d) Utilizzo delle apposite postazioni di gel igienizzante, collocate all’ingresso 
degli edifici della scuola, per la pulizia delle mani prima di accedere alle aule. 
 
e) Distanza interpersonale di almeno un metro nelle aule e nei luoghi comuni. 
 
f) E’ già previsto da sempre il registro delle presenze a scuola e a campione 
verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso. In caso di T>= a 37,5° C 
la persona dovrà allontanarsi dalla struttura e contattare il proprio medico 
curante. In caso di allievi minorenni la segreteria contatterà la famiglia e 
l’allievo sarà accompagnato e tenuto in osservazione in spazio neutro in attesa 
dell’arrivo del famigliare autorizzato. 
 
g) Si effettuerà più volte al giorno il ricambio d’aria completo delle aule e di 
tutte quelle zone ove sono presenti lavoratori (insegnanti e altro personale) e 
utenti (allievi), aprendo porte e finestre per permettere un efficace ricambio 
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d’aria. Gli strumenti ivi presenti saranno disinfettati a ogni cambio di docente e 
corsista. 
 
h) Nelle aule di canto e strumenti a fiato sono presenti paratie parafiato per 
permettere agli allievi di togliere la mascherina durante la lezione. 
 

i) Non è consentito aspettare gli allievi durante le lezioni nei locali comuni della 
Scuola. 
 
l) Il tempo della lezione verrà ridotto di 5 minuti per permettere al personale 
docente di igienizzare e arieggiare l’aula tra un allievo e il successivo. 
 
m) In caso di emergenza sanitaria o situazioni in cui gli allievi sono 
impossibilitati a frequentare la scuola per motivi legati al Covid – 19, l’attività 
scolastica potrà essere impartita in modalità on-line. 
 
n) Per qualsiasi necessità didattica e di segreteria è obbligatorio fissare un 
appuntamento contattando la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
19.30 al n. 377 9673189 oppure segreteria.apemusica@gmail.com 
 
 
Il presente protocollo potrà modificarsi in caso di nuove disposizioni di Governo 
e/o disposizioni Regionali. 
 
 

 


