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Premessa:
La ripresa di tutte le lezioni (singole e di gruppo) per l'anno scolastico 2021/2022 si tiene in presenza, nel 
rispetto di tutte le norme di protezione. In caso di cambiamenti sulle norme di protezione, le famiglie e i/le 
docenti verranno avvisati/e tempestivamente. Gli/Le allievi/e sono invitati/e a seguire le indicazioni orali 
dei/lle propri/e insegnanti.

Presenza:
- Allievi e docenti che presentano sintomi influenzali (difficoltà respiratorie, tosse, mal di gola, febbre,...) 
sono tenuti a rimanere a casa.
- Nel caso gli allievi manifestassero sintomi durante le lezioni, il docente è autorizzato a mandare gli allievi a 
casa (contattando l'adulto di riferimento, il quale si occuperà di andare a prendere l'allievo in sede per 
riportarlo al domicilio).
-  Nel caso allievo o docente debbano sottostare a quarantena, sarà possibile ricorrere alla lezione online per 
la durata della stessa.

Locali:
- L'accesso alla sede di Agno è concesso agli allievi e ai docenti, per la durata esclusiva delle proprie lezioni.
- L'accesso alla scuola da parte dei genitori è per quanto possibile da evitare. Sarà possibile raggiungere 
brevemente l'insegnante all'interno degli spazi per eventuali comunicazioni, rispettando le regole sanitarie ed 
indossando una mascherina.
- All'interno dei locali sarà disponibile materiale di pulizia per le superfici (maniglie, leggii,...).
- I locali dovranno essere arieggiati il più possibile.

Igiene:
- Prima di ogni attività è necessario lavarsi accuratamente le mani (acqua e sapone sono sufficienti).
- L'utilizzo della mascherina è obbligatorio per gli adulti e i ragazzi a partire dalla 1a media. 

Distanza:
- Per le lezioni di gruppo che conteranno un numero maggiore o uguale a 5 partecipanti (minibanda) saranno 
da osservare le distanza di 1 m tra le sedie ai lati e di 1.5 m tra le file.

Strumenti e materiale:
- Allievi e docenti sono tenuti a portare con sé il proprio materiale personale necessario per lo svolgimento 
delle lezioni (strumenti, spartiti, matita, gomma, materiale per scrivere,...). Lo scambio di materiale tra allievi 
è da evitare.
- Tutti gli strumenti a fiato devono essere muniti di un panno o un asciugamano personale per raccogliere la 
condensa del proprio strumento. Allievo e insegnante disinfettano la zona da loro utilizzata con apposite 
salviette (a disposizione) dopo aver suonato.
- Gli allievi di percussioni sono tenuti ad utilizzare le proprie bacchette.

Tracciamento:
- Garantito tramite le tabelle presenze
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