Associazione Culturale
a sostegno dell’Indirizzo Musicale
della Scuola Statale T. Grossi di Treviglio - BG

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO
emergenza CORONAVIRUS - COVID-19
- Considerata l’emergenza sanitaria di carattere pandemico causata da coronavirus-covid-19
nell’anno 2020;
- preso atto della normativa vigente emanata dal Governo e dalle Autorità competenti, in
particolare considerate le disposizioni relative ad associazioni, enti e scuole per lezioni di musica;
- considerata la necessità di definire protocolli a tutela della salute di maestri di musica, studenti,
soci, esperti e persone che, a vario titolo, parteciperanno alle iniziative proposte dall’Associazione
culturale a sostegno dell’Indirizzo Musicale Grossi di Treviglio “Musica per passione” (da ora MPP
o Associazione);
tutto ciò premesso
l’Associazione MPP emana il seguente protocollo di comportamento in materia di sicurezza e
prevenzione anti contagio da coronavirus-covid 19.

A. MISURE generali
A-1 Le sede di MPP, secondo il vigente Protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo Statale
Grossi di Treviglio (da ora I.C. Grossi o I.C. o Istituto), è sita nei locali della scuola secondaria di I
grado Grossi di Treviglio, pertanto le attività promosse da MPP e svolte in tale sede
rispetteranno i protocolli anti-covid previsti dall’Istituto per le parti riguardanti anche MPP; i
protocolli dell’Istituto verranno messi a disposizione dell’Associazione dall’I.C. stesso.
A-2 Attività organizzate da MPP o promosse con altri enti presso spazi diversi dalla scuola
Grossi (pubblici o privati di Treviglio o di altre zone) si svolgeranno nel rispetto dei protocolli
previsti dai luoghi di ricezione.
A-3 Le attività promosse da MPP nella sede Grossi avverranno nel seminterrato della scuola
negli spazi destinati all’Indirizzo Musicale (l’ala con l’auditorium “Brigitta Simone”, aule, bagni);
accesso dei membri del Direttivo all’ingresso della scuola per raccogliere la posta destinata a
MPP sarà sottoposto alle norme previste dall’Istituto; per l’utilizzo di altri spazi nella scuola per
iniziative dell’Associazione sarà necessario l’accordo preventivo con la Dirigenza dell’I.C.
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A-4 Accesso ai locali della scuola Grossi destinati a MPP per le proprie iniziative avverrà fuori
dagli orari scolastici; in caso di accesso in orario di frequenza degli alunni della scuola Grossi o
di utilizzo di spazi diversi da quelli precisati nel punto precedente, verranno presi accordi con la
Dirigenza dell’Istituto.
A-5 L’accesso ai locali della scuola Grossi per le attività di MPP avverranno in modo autonomo
attraverso l’uscita di sicurezza dell’Auditorium con accesso dallo scivolo verso il cortile; sarà
consentito parcheggio interno di automezzi in orari extrascolastici; negli altri orari, in caso di
accesso di automezzi per caricare strumenti e materiali destinati a concerti, eventi, iniziative,
verrà data preventiva comunicazione alla Dirigenza dell’Istituto
A-6 MPP informerà tutti coloro che accederanno ai locali Grossi per le iniziative
dell’Associazione di prendere visione circa le disposizioni di sicurezza in generale e per le
misure anti-covid in particolare previste dall’Istituto, secondo la cartellonistica presente nel
plesso e disposte dall’I.C. stesso, e le misure previste dal presente Protocollo
A-7 MPP informerà la propria utenza sulle regole di comportamento a prevenzione tramite il
sito dell’Associazione e darà come riferimenti ufficiali i seguenti siti:
www.istruzione.it www.salute.gov.it www.regione.lombardia.it
A-8 L’accesso ai locali della scuola di docenti, soci, esperti, genitori e tutti coloro che vi
accedono per iniziative di MPP avverrà a seguito di rilevazione della temperatura corporea
attraverso termometro a infrarossi (rilevata da incaricato dal Direttivo e presente a lezioni o
eventi); si avrà l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani con gli appositi
dispenser messi a disposizione dell’Associazione.
A-9 MPP nominerà proprio referente anti-covid con i seguenti compiti:
- verificare la correttezza dei contenuti delle comunicazioni all’utenza di MPP in merito alla
prevenzione covid
- aggiornare il Direttivo in merito a nuove disposizioni di MIUR o Ministero Salute o Regione
Lombardia in merito a prevenzione covid e riguardanti enti per attività quali quelle di MPP
- verificare periodicamente pulizia e rispetto delle regole nei locali scolastici utilizzati da MPP
interfacciandosi con il Direttivo e i maestri di strumento
- interfacciarsi con altri enti per regole anti covid disposte per eventi esterni ai locali scolastici
e riferire al Direttivo al fine di informare coloro che vi parteciperanno
- contattare e interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione salute territoriale per eventuali
segnalazioni o disposizioni

B. MISURE per gli studenti e i docenti dei Corsi di MPP
B-1 Il personale docente, gli studenti, gli esperti avranno misurazione della temperatura
all’ingresso prima delle lezioni, accederanno ai locali in modo ordinato, evitando
assembramenti e rispettando le misure di distanziamento previste, igienizzeranno anche più
volte le mani se necessario con gli appositi dispenser; non sarà dato accesso a persone la cui
temperatura è superiore a quella prevista per normativa anti-covid; in tal caso, ai genitori o
adulti responsabili dei minorenni non accompagnati alle iniziative di MPP sarà data
comunicazione telefonica immediata; spetterà alla famiglia contattare il medico ed
eventualmente l’Asst-bg ovest che darà disposizioni a MPP per eventuale quarantena e rientro
dell’interessato alle lezioni con certificato medico
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B-2 I docenti dei Corsi annoteranno in apposito registro le presenze degli studenti ad ogni
lezione; verranno annotati anche i nominativi di coloro a cui non è stato dato accesso per
temperatura superiore a quella prevista e verrà altresì registrata l’avvenuta comunicazione
telefonica in merito alle famiglie dei minorenni, come da punto precedente.
B-3 L’accesso ai Corsi di MPP avviene a seguito della sottoscrizione all’atto dell’iscrizione
annuale di quanto presente nella modulistica prevista e pubblicata sul sito di MPP, compreso
quanto nel presente protocollo; in caso di minorenni la sottoscrizione della modulistica avverrà
da parte dei genitori o adulti responsabili.
B-4 Durante le lezioni d’orchestra e di strumento, gli studenti indosseranno la mascherina,
tranne coloro che utilizzano strumenti a fiato nei momenti delle esecuzioni; il distanziamento
sarà di 1 metro per tutti e di m 1,5 per chi utilizza strumenti a fiato; i docenti potranno non
indossare la mascherina se a una distanza di 2 metri dagli studenti durante le lezioni; le
distanze potrebbero essere ridotte utilizzando eventuali barriere mobili.
B-5 I locali utilizzati per le lezioni d’orchestra, d’ensemble o di singoli strumenti saranno
arieggiati nei tempi e nei modi utili, considerando che le lezioni d’orchestra e di strumento con
gli studenti hanno una durata media compresa tra 1 e 2 ore.

C. MISURE per la pulizia e l’igiene dei locali
C-1 Al termine delle lezioni e attività di MPP, gli studenti frequentanti i Corsi e i maestri
provvederanno alla pulizia della propria postazione (sedia, leggio) ed eventuali strumenti o
attrezzature condivise, ivi incluso materiale informatico (tastiere di PC, mouse…); anche i
membri del Direttivo di MPP o persone invitate provvederanno all’autonoma pulizia della
propria postazione (tavoli, sedie); il materiale igienizzante e quello usa-e-getta per la pulizia
delle postazioni sarà messo a disposizione dall’Associazione e riposto in sacchi secondo la
raccolta differenziata prevista nella scuola; MPP si impegna a passare con materiale
igienizzante strumenti comuni e sussidi (per esempio pc e casse di amplificazione) dopo
iniziative esterne alla scuola che hanno previsto l’utilizzo di tali strumenti e sussidi.
C2- Nel caso in cui il Direttivo, i maestri di musica o gli studenti dei corsi MPP rilevassero che gli
spazi della scuola utilizzati in orario scolastico e destinati a MPP non fossero adeguatamente
puliti e igienizzati, il Direttivo darà immediata informazione alla Dirigenza dell’I.C. affinché
provveda a dare disposizioni al personale scolastico.
C-3 La pulizia dei pavimenti dei locali dopo le lezioni dell’orchestra dei Corsi MPP (auditorium e
bagni) potrà avvenire a cura di personale individuato dal Comune di Treviglio per i progetti
CUP (Progetti Utili alla Collettività), secondo la richiesta posta al Comune; tale richiesta
potrebbe avvenire in modo congiunto, I.C. Grossi e MPP, secondo accordi presi nella
collaborazione tra enti prevista dalla normativa in merito; la pulizia potrebbe avvenire anche
da parte di collaboratori scolastici individuati dall’Istituto secondo eventuali accordi tra la
Dirigenza dell’I.C. e MPP.
C-4 Nel caso di personale individuato dal Comune per le pulizie dei locali per le attività di MPP,
tale personale sarà sottoposto ai protocolli di comportamento, al contratto, alla copertura
assicurativa, ai controlli previsti dal Comune stesso, nonché al rispetto del presente protocollo
e al rispetto delle persone, dei materiali, degli strumenti e sussidi, degli arredi e degli spazi
della scuola Grossi destinati alle attività di MPP.
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D. DISPOSIZIONI finali
D-1 Il presente protocollo ha validità dal 1° novembre 2020.
D-2 Il Direttivo di MPP e il suo Presidente dichiarano disponibilità a confronto e azione
sinergica e immediata con l’Istituto Grossi in caso di disposizioni normative anti-covid che
prevedano la sospensione di ogni attività culturale, sociale, scolastica.
D-3 Il protocollo sarà oggetto di revisione, integrazione o modifica da parte del Direttivo di
MPP, a fronte di nuove diposizioni delle Autorità competenti a livello locale, regionale,
nazionale in materia di sicurezza anti-contagio da coronavirus covid-19 e che possano mutare
le misure anti-covid previste nel presente protocollo.
D-4 Il presente protocollo: è stato approvato all’unanimità nella seduta del Direttivo di MPP in
data 07/10/2020, è stato inoltrato preventivamente p.c. alla Dirigenza dell’I.C. Grossi prima
della sua entrata in vigore, è considerato allegato al Protocollo d’intesa tra MPP e I.C. Grossi di
Treviglio.

IL PRESIDENTE e IL DIRETTIVO
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE
a sostegno dell’INDIRIZZO MUSICALE GROSSI
“MUSICA PER PASSIONE”
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