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1)
I locali e gli strumenti utilizzati per le lezioni vengono regolarmente sanificati e sono
attrezzati nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa anti
COVID-19.
2)
L’accesso ai locali in cui vengono impartite le lezioni è consentito esclusivamente agli
allievi (uno per volta), ai docenti e al personale amministrativo.
I minori potranno essere accompagnati, ma i genitori non potranno fermarsi in aula durante la
lezione.
Eventuali ulteriori accessi e/o deroghe a quanto previsto in questo articolo dovranno essere
espressamente autorizzati dalla direzione.
3)
Oltre che alle persone sottoposte alle vigenti misure restrittive di salute pubblica, è
vietato l’accesso a chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi o
comunque sintomi influenzali.
Il docente procede alla misurazione della temperatura a ciascun allievo prima dell’inizio della
lezione con termometro messo a disposizione dall’Associazione.
4)
Le persone autorizzate all’accesso dovranno essere munite di mascherina e
disinfettarsi le mani.
Ove necessario, l’allievo e l’insegnante potranno rimuovere la mascherina durante la lezione,
nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale (distanza di almeno un metro tra
insegnante e allievo ed assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione).
5)
Prima dello studio e al termine dello stesso ciascun allievo ed il docente dovranno
sanificare la tastiera e il coperchio del pianoforte, lo sgabello e le altre superfici toccate,
utilizzando i prodotti messi a disposizione dall’Associazione.
Ove possibile, il docente provvede ad aerare i locali tra un allievo e l’altro, aprendo porte e
finestre.
6)
Per l’anno in corso la didattica si limiterà alle lezioni individuali. Sono di conseguenza
sospese tutte le lezioni collettive.
7)
In casi di comprovata necessità, su richiesta motivata dell’allievo, la lezione potrà
svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione espressa della direzione.
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