Protocollo di sicurezza anti-contagio / Emergenza CORONAVIRUS – COVID-19
ACCADEMIA MUSICALE DI SACILE

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la
popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro.
A tal fine, L’Associazione Ensemble Serenissima, ha adottato un Protocollo Sicurezza contenente gli accorgimenti necessari che
devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la
salute di allievi e docenti.
Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
Nei locali della scuola ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni contenute nel suddetto
Protocollo, per non violare la Legge e impedire la diffusione del contagio.
1. INFORMAZIONE

Di seguito le indicazioni essenziali in applicazione del Protocollo:
- non fare ingresso nei locali della scuola in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o
dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese
estero ritenuto non sicuro) nonché in presenza di febbre oltre i 37,5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in
questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa vigente);
- è fatto divieto di permanenza all’interno dei locali della scuola al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto
precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione e avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nel fare ingresso all’interno dei locali della scuola (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- areare frequentemente i locali in cui si staziona, 15 minuti/h.
2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI DELLE MASTERCLASS
A. Controllo della temperatura
- L’ingresso ai locali della scuola è subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione (patto di responsabilità) al
momento della registrazione nel quale ci si impegna a provvedere autonomamente al proprio domicilio alla misurazione della
temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5°.
In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° è vietato l’accesso ai locali della scuola. Le persone in tale condizione
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La temperatura potrà essere fatta a campione e in caso di malessere di un allievo.
- L’ingresso a persone già risultate positive all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione,
data con la sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione al momento della registrazione, avente ad oggetto
l’autocertificazione relativa alla guarigione a seguito di “negativizzazione” del tampone.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone, l’Associazione fornirà la massima
collaborazione.
B. Richiesta informazioni
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Tramite il modulo di autodichiarazione l’Associazione acquisirà anche l’attestazione da parte di allievi e insegnanti dell’assenza
delle condizioni che a norma di legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la
sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario). I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy.
3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

-

Presenza di dispenser con gel disinfettante all’ingresso principale e a metà corridoio (per la pulizia mani);
evitare di toccare occhi, naso e bocca senza essersi lavati prima le mani;
coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
porre attenzione all’igiene delle superfici, delle maniglie e dei leggii;
presenza di salviette igienizzanti nelle aule con pianoforte per la disinfettazione della tastiera e del seggiolino al termine
dell’uso;
- ove possibile differenziazione ingresso ed uscita;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- igienizzazione delle mani in prossimità di eventuali aree break.
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
A. Mascherine
L’Accesso all’interno dei locali della scuola è subordinato all’obbligo di indossare la mascherina da parte di chiunque vi acceda

1. Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
2. Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca al volto;
3. Qualora fosse necessario rimuovere temporaneamente la mascherina maneggiarla sempre utilizzando i laccetti/elastici di
fissaggio avendo cura di lavarsi le mani prima e dopo averla maneggiata. In caso di rimozione completa si raccomanda di
appoggiarla esclusivamente all’interno della propria area di lavoro provvedendo immediatamente alla pulizia della superficie
sulla quale è stata appoggiata;
4. In caso di necessità, smaltire la mascherina esclusivamente nell’apposito contenitore chiuso;
5. Utilizzare sempre la mascherina.
5. GESTIONE SPAZI IN COMUNE

L’Associazione, valutando il proprio assetto organizzativo, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno dei locali ed in
particolare di contingentare e razionalizzare quelli da, per e all’interno degli spazi comuni, eliminando le occasioni di compresenza
che non consentono l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 metro, definisce le seguenti procedure di ingresso,
permanenza ed uscita:
- Ingresso/Uscita: L’ingresso alla scuola non è consentito ai genitori e/o a parenti ad eccezione per gli allievi più piccoli o con
particolari problematiche che non possono accedere ai locali in modo autonomo. Essi non possono comunque sostare nei
corridoi o in atrio. Il genitore può accedere alla segreteria seguendo sempre le norme igienico sanitarie indicate (dispositivi di
protezione individuali, igienizzazione delle mani, distanza interpersonale di almeno 1 metro) e senza creare assembramenti.
Ove possibile saranno indicati percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dai locali. Ad ogni modo sono favoriti ingressi ed
uscite scaglionate in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Mantenere sempre il distanziamento rispetto
alla persona che precede, evitare assembramenti in ingresso/uscita.
A tutti è richiesto di compilare il registro presenze in atrio.
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- Corridoi: utilizzare i corridoi solo per gli spostamenti strettamente necessari, ove possibile non percorrere i corridoi se già
occupati da altre persone ed evitare assembramenti. Non è consentito sostare nei corridoi.
- Aule: è obbligatorio il mantenimento della distanza minima di 2 metri e/o l’uso della mascherina. I locali devono essere areati e
igienizzati tra un allievo e quello successivo. Il docente dovrà compilare una tabella di presenza degli allievi.
- Segreteria: l’accesso da parte dei fruitori è consentito ad una sola persona alla volta con obbligo di mascherina, presenza di
dispenser gel igienizzante all’ingresso.
- Servizi igienici: L’utilizzo dei servizi igienici è consentito ad una sola persona alla volta.
- Eventuali aree break: evitare qualsiasi assembramento e/o permanenza qualora non fosse possibile rispettare la distanza di
sicurezza. Utilizzare sempre la mascherina rispettando le indicazioni riportate al precedente punto. Lavarsi le mani prima e
dopo l’utilizzo di distributori e macchine del caffè.
- Ascensore: È vietato l’uso dell’ascensore (eccetto casi di evidente necessità)

6. ORGANIZZAZIONE LOCALI

Sarà necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi. In ogni modo l’ingresso
delle aule sarà consentito contemporaneamente al numero di persone che consenta la distanza interpersonale di 2 metri fra loro.
Attraverso la compilazione di una tabella sarà obbligatorio registrare la propria presenza all’interno della scuola di modo da
consentire la tracciabilità degli spostamenti all’interno dei locali della scuola.
7. GESTIONE CASI SINTOMATICI

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2 circa gli accessi ai locali della scuola, laddove, nel periodo di
presenza insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., si dispone quanto segue:
La persona che, presente nei locali della scuola, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratori come la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente alla Direzione e mantenere la distanza rispetto alle altre persone presenti nei locali.
Deve indossare la mascherina chirurgica. ed avvisare il proprio medico curante.
L’Associazione avvertirà immediatamente la famiglia che dovrà prelevare l’allievo ed allertare il proprio medico curante,
seguendone le indicazioni.
L’Associazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona riscontrata
positiva al tampone COVID-19 in modo da permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’Associazione potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Sacile, 1 settembre 2021

Il Presidente

M° Mario Zanette
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
PER MAGGIORENNI

Il sottoscritto

nato il

a
(

(
),

), residente in

via

telefono

consapevole delle pene previste dalla Legge per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza
alle disposizioni fornite dall’Associazione per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso ai locali delle prove redatti
sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"
DICHIARA
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

•

di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e
dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19;

•

di impegnarsi a seguire tutte le norme sulla sicurezza messe in atto dall’Associazione;

•

di non accedere ai locali nel caso insorgano sintomi influenzali quali tosse, febbre superiore a 37.5 gradi (da misurare
autonomamente al proprio domicilio), congiuntivite o peggioramento delle condizioni di salute e di darne immediata
comunicazione.
ALTRESÌ DICHIARA

•

di non essere risultato positivo al COVID-19 o di essere risultato positivo al COVID-19 e di essere poi guarito per “avvenuta
negativizzazione” dei tamponi ai sensi della normativa sanitaria vigente;

•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario;

•

di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona
contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;

•

di non aver manifestato nelle 24 ore precedenti sintomi influenzali quali tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite,
dolori muscolari o peggioramento delle condizioni di salute;

Informativa privacy:
In relazione a quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R.
445/2000), prende atto che l’Associazione si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di
essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto
dell’iscrizione che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma _______________________
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
PER MINORENNI

Il sottoscritto

nato il

a
(

(
),

), residente in

via

telefono

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutela sul minore:
consapevole delle pene previste dalla Legge per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza
alle disposizioni fornite dall’Associazione per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso ai locali delle prove redatti
sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"
DICHIARA
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

•

che il minore si impegnerà ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle
istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19;

•

che il minore si impegnerà a seguire tutte le norme sulla sicurezza messe in atto dall’Associazione;

•

che il minore si impegnerà a non accedere ai locali nel caso insorgano sintomi influenzali quali tosse, febbre superiore a 37.5
gradi (da misurare autonomamente al proprio domicilio), congiuntivite o peggioramento delle condizioni di salute e di darne
immediata comunicazione.
ALTRESÌ DICHIARA, per quanto di propria conoscenza

•

che il minore non è risultato positivo al COVID-19 o è risultato positivo al COVID-19 e di essere poi guarito per “avvenuta
negativizzazione” dei tamponi ai sensi della normativa sanitaria vigente;

•

che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario;

•

che il minore non ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una
persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;

•

che il minore non ha manifestato nelle 24 ore precedenti sintomi influenzali quali tosse, febbre superiore a 37.5 gradi,
congiuntivite, dolori muscolari o peggioramento delle condizioni di salute.

Si impegna inoltre a far rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienicosanitarie fornite dall’Associazione di cui è a conoscenza e che ha condiviso con il minore il quale, a propria volta, si impegna ad
osservarle scrupolosamente.
Solleva l’Associazione da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme da parte del minore.
Informativa privacy:
In relazione a quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R.
445/2000), prende atto che l’Associazione si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di
essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto
dell’iscrizione che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma _______________________
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