REGOLAMENTO SPECIALE CENTRO MUSICA SUBIACO PER MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19
In seguito alle disposizioni emanate dal Governo e dagli enti locali, al fine di rispondere a quanto indicato nelle norme per il
contenimento del contagio “Covid-19”, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
• Non è consentito agli allievi sostare nell’area “ingresso” e in aula prima e dopo il turno della propria lezione; a tal proposito è
richiesta la massima puntualità in entrata e uscita. E’ vietato l’ingresso agli accompagnatori che dovranno attendere i ragazzi negli
spazi esterni 10 minuti prima della fine della lezione per garantire la loro presenza.
• All'ingresso sarà obbligatorio igienizzare le mani con appositi Gel Battericidi messi a disposizione da CENTRO MUSICA SUBIACO;
• Ad ogni ingresso verrà misurata la temperatura corporea e tenuta tracciabile in appositi registri.
• I locali verranno regolarmente sanificati e arieggiati.
• E’ obbligatorio spogliarsi all’ingresso e lasciare capotti, piumini, cappelli ecc nell’apposito appendi abiti, ognuno nel proprio
spazio;
• Al primo accesso è necessario consegnare copia del modulo “Protocollo di sicurezza anti- contagio” e prendere visione della
relativa “Informativa Privacy” fornito al momento dell’iscrizione.
• E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro tra allievo e insegnante.
• L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti i musicisti e insegnanti.
• Ogni allievo dovrà essere munito di: matita, penna, gomma e quaderno personali ed eventuali chiavi usb, jack e bacchette a
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• Non saranno ammessi in classe gli allievi con qualsiasi tipo di sintomo influenzale o da raffreddamento anche lieve;
• Le lezioni perse per malattia giustificata e avvisate almeno 24h prima, verranno recuperate solo in modalità online durante
l’anno scolastico in base alla disponibilità del proprio insegnante;
• Non verranno invece recuperate le lezioni per altri motivi al di fuori della malattia e non precedentemente preavvisate.
• Fino a termine dell’emergenza Covid, non sarà consentito l’uso dei sevizi igienici agli allievi, poiché durante le lezioni, non è
possibile garantire la sanificazione di tale ambiente ad ogni utilizzo. Salvo casi straordinari i servizi saranno sospesi.
• Per i cantanti è obbligatorio entrare ed uscire dall’aula con la mascherina , durante la lezione invece sarà consentito spostarla,
solo se provvisti di visiera protettiva che arrivi oltre il mento e le orecchie e solo se verrà suggerito dal proprio insegnante.
• Per motivi igienici, non saranno messi a disposizione i microfoni; ciascun cantante dovrà portare il proprio.
• E’ consigliato portare a lezione acqua in bottiglia personale.
• Qualora le condizioni sanitarie nazionali dovessero peggiorare dovute ad un eventuale aumento dei contagi, Centro Musica
Subiaco potrà decidere di continuare lo svolgimento delle lezioni solo in modalità Online per la sicurezza degli allievi e degli
insegnanti.
• Il versamento della quota associativa mensile per motivi fiscali e amministrativi, dovrà essere effettuato in anticipo
preferibilmente tramite bonifico bancario, entro e non oltre il 7 di ogni mese per evitare la circolazione di denaro contante;
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