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  Vimercate, 11 settembre 2020 

 

 Ai Maestri, ai Volontari e ai Soci tutti 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 3 settembre 2020, 

preso atto delle vigenti normative Anti Covid19 

considerata la necessità di una piena e serena ripresa delle attività della scuola di musica 

ritenuto necessario definire un quadro entro il quale muoversi per gestire la quotidianità con gli allievi nel migliore 
dei modi 

considerato il protrarsi dello stato di emergenza 

ha stilato la seguente NOTA INFORMATIVA che tutti dobbiamo osservare e preoccuparci di far osservare agli 
allievi e a chi frequenta i locali ed i corsi del Civico Corpo Musicale di Vimercate: 

1. Corretto uso della mascherina (che copra anche il naso), indossandola sempre durante le normali attività 
2. Utilizzo del disinfettante gel ad ogni ingresso nei locali, osservando il lavaggio frequente delle mani 
3. Rilevazione della febbre all’ingresso nei locali del CCMV, e accedere solo se non è superiore a 37,5 °C  
4. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m fra le persone  
5. Mantenere la distanza di almeno 1,5 m da un musicista che suona uno strumento a fiato 
6. Divieto di assembramenti 
7. Compilazione del registro presenze ad ogni ingresso 
8. Sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati e dichiarazione sulle condizioni di salute 
9. Sottoscrizione del Patto tra l’Associazione e le Famiglie dei Soci minori 

 

È inoltre chiesto ai Maestri di: 

 Accogliere all’ingresso e accompagnare all’uscita ogni alunno (anche gli adulti) 

 Non consentire l’ingresso o la sosta nelle aree comuni agli accompagnatori 

 Rifiutarsi di fare lezione ad un allievo che presenta febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi (come tosse, 
raffreddore, congiuntivite), chiedendo a lei/lui di tornare a casa ed avvertire il proprio medico. Vi si chiede 
anche di informare la segreteria o il Presidente dell’episodio. 

 Sanificare gli oggetti e le superfici utilizzate (sedie, leggii, tavoli, tastiere e maniglie delle porte) dopo ogni 
lezione con la soluzione idroalcolica spray 

 Areare l’aula durante il cambio fra un allievo e l’altro  

 Accedere ai locali del CCMV esclusivamente negli orari previsti dal piano lezioni (salvo accordi con il 
Consiglio Direttivo) 

 Attenersi all’uso delle aule assegnate (è vietato lo scambio di aule e di materiale tra esse) 

Ricordiamo inoltre che non è consentito l’accesso nelle sedi del CCMV (Palazzina Stucchi e Sale prova di via 
Damiano Chiesa) a persone non autorizzate. 

Certi della vostra collaborazione, 
 

Il Consiglio Direttivo del 
Civico Corpo Musicale di Vimercate 


