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NORME IGIENICO–SANITARIE
documento di sintesi anti COVID-19

1. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
L’ingresso a scuola è consentito esclusivamente dalla porta a piano terreno. 
Ciascuno dovrà sostare di fronte al termoscanner, nello spazio delimitato, onde 
permettere la rilevazione della temperatura e del corretto posizionamento della 
mascherina.
È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli ambienti interni, eccezion 
fatta per gli spazi di lezione durante le attività di danza o di musica ove 
consentito. 
Non è concesso l’ingresso a chi manifesti sintomatologie riconducibili a 
COVID-19 (tosse persistente, raffreddore, perdita del gusto, temperatura 
corporea superiore a 37.5 °C). 
L’uscita dovrà avvenire esclusivamente dalla porta situata nel corridoio al 
primo piano in prossimità dell’aula M7.

2. USO DELLE MASCHERINE

L’uso della mascherina di protezione individuale è obbligatorio in tutti gli 
ambienti della scuola.

Le mascherine potranno essere tolte esclusivamente nelle seguenti situazioni:

a) durante le lezioni individuali dei corsi di canto, flauto dolce, flauto traverso,  
 clarinetto, saxofono, violino purché fra docente e allievo siano mantenuti 
 costantemente lo schermo di protezione in plexiglass  
 oppure la visiera protettiva.

b) durante le prove di coro, purché sia rispettata scrupolosamente la distanza  
 minima di sicurezza fra le componenti della formazione (2 metri).

c) durante le lezioni dei dipartimenti di danza e di fitness,  
 a condizione che siano rispettate scrupolosamente le distanze minime  
 di sicurezza fra i partecipanti. 
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3. MICROFONI

Per tutto il periodo dell’emergenza, gli studenti di canto potranno scegliere fra 
due alternative:

1) utilizzare i microfoni presenti in sede con schermatura monouso; la 
schermatura andrà installata sul microfono ad uso dello studente prima 
dell’inizio di ciascuna lezione, per essere rimossa alla fine dell’ora.  
La protezione in uso sul microfono dell’insegnante potrà invece rimanere 
installata per l’intera permanenza della Docente nell’aula.

2) dotarsi di un microfono personale da portare ogni volta a lezione.

4. TAPPETINI PER YOGA / PILATES

Per tutto il periodo dell’emergenza, la Fondazione non potrà fornire i 
tappetini per le attività di Yoga e Pilates. Ciascuno dei partecipanti dovrà di 
conseguenza dotarsi di un tappetino personale da portare con sé.

5. USO DELLE SCARPE / CORSI DI DANZA, FITNESS, TEATRO

In tutti i casi in cui si renda necessario il cambio delle scarpe per la frequenza 
alle attività didattiche, le calzature non impiegate dovranno essere riposte in 
uno zaino personale da conservare nello spogliatoio.  
 
Sarà consentito l’uso dello spogliatoio per cambiarsi, a condizione che gli 
indumenti siano riposti in borse o zaini personali.

6. IGIENIZZAZIONE DELLE MANI

All’ingresso a scuola, è fatto obbligo di igienizzare le mani attraverso il gel 
messo a disposizione sulle piantane disposte in diversi punti della sede. In 
aula, prima di toccare lo strumento o le attrezzature (sbarre...), è fatto altresì 
obbligo di igienizzare le mani. È fatto ugualmente obbligo di igienizzare le mani 
prima e dopo l’uso dei servizi.

7. ARIEGGIATURA E IGIENIZZAZIONE DELLE AULE

Le finestre delle aule dovranno essere tenute aperte, per permetterne 
l’arieggiatura.

8. PUNTO RISTORO E AREA BAMBINI

I tavolini e le sedie del punto ristoro potranno essere impiegati a 
condizione che siano mantenuti gli idonei distanziamenti. Sono invece stati 
temporaneamente rimossi gli arredi e i giochi dell’area bambini al primo piano.
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9. CORSI EROGATI IN MODALITÀ TELEMATICA

Ove previsto e necessario, i corsi potranno essere tenuti anche in modalità a 
distanza attraverso gli strumenti online.

10. ACCOMPAGNATORI

Gli accompagnatori che sosteranno nei locali della scuola in attesa dello 
svolgimento della lezione dovranno rispettare le distanze interpersonali di 
sicurezza. 

Non è consentito lo spostamento delle sedie disposte nei corridoi. 

11. REGISTRO DELLE PRESENZE

Tutti i registri sono compilati in modalità elettronica e in tempo reale, per dare 
modo alla Segreteria di identificare con precisione i presenti a Scuola in una 
data ora di un giorno dato e fornire, se richiesto dalle autorità sanitarie, tutti i 
dati necessari per il contact tracing.

Nel caso della frequenza a lezioni-prova, sarà necessario che i diretti 
interessati compilino un modulo con tutte le informazioni di contatto.

A tale proposito si invitano tutti i frequentatori della Scuola a prendere visione 
della Privacy Policy della Fondazione, disponibile sul sito all’indirizzo 
csmdesio.it/Privacy.html; e l’Informativa sulla Privacy, disponibile all’indirizzo 
www.csmdesio.it/informativa_privacy/informativa_privacy_web.pdf

12. SPORTELLO AL PUBBLICO

Le attività dello sportello al pubblico seguono l’orario consueto (LUN-
VEN, dalle 17.00 alle 19.00). Per evidenti motivi, è preferibile telefonare 
preventivamente e concordare un appuntamento.

13. GREEN PASS / TAMPONI

In ottemperanza alle normative di legge, sarà necessario presentare 
certificazione verde o tampone negativo per poter svolgere le attività.  
Per ulteriori dettagli si fa riferimento al documento aggiornato sul sito:  
https://www.csmdesio.it/green-pass.html
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