
                                                                       

APPROFONDIMENTI ANTI COVID
autovalutazione salute ed uso della mascherina in associazione

Cari soci,
con riferimento alle richieste di approfondimento pervenute da parte di diversi soci, con la
presente comunicazione intendiamo fornire alcune precisazioni sui comportamenti che la
associazione attuerà e chiederà ai soci ed ai collaboratori di rispettare, conformemente al
“Protocollo anticontagio covid” ed al “Questionario anticovid allegato”.

Come precisato al punto 4.5. le regole ed i comportamenti sono validi ed attuati presso
tutte le sedi di attività della associazione, dal distanziamento degli strumenti alle procedure
di ingresso.

Per semplificare le procedure di ingresso, proprio perchè facenti parte con regolarità della
realtà associativa (tutti sono registrati e frequentano regolarmente, con orari prestabiliti, in
modo individuale e/o in gruppi definiti) e nel pieno spirito collaborativo e di reciprocità
dell'associazionismo, tutti i soci sono tenuti alla ”autovalutazione” ad ogni ingresso presso
le nostre strutture, da parte dei genitori (o comunque dei tutori legali) per i soci minorenni
e con il rinnovo dell'adesione sono tenuti alla sottoscrizione del documento “dichiarazione
di responsabilità dei soci” presente nella sezione chi siamo – associazione all'indirizzo web
www.scuoladimusicatorino.it : pertanto chiediamo di scaricarlo, compilarlo e consegnarlo
cartaceo  in  segreteria  oppure  rispedirlo  via  mail  in  formato  PDF  ad
associazioneintenzionisonore@gmail.com .

In merito ALLA MISURAZIONE DELLA FEBBRE crediamo nel fare cosa gradita a tutti
nell'offrire  a  tutti  quella  attenzione  reciproca  indice  di  responsabilità  :  provenendo  da
diversi ambienti frequentati durante la giornata, rappresenta un monitoraggio in più.

In  merito  ALL'UTILIZZO  DELLA  MASCHERINA,  soprattutto  in  considerazione  di
attività che durano al massimo 60 minuti, ci pare chiaro ed evidente che rappresenta una
protezione in più nei confronti del prossimo, in quanto la diffusione di “ goccioline” a
seguito di un eventuale starnuto, che ad insaputa del soggetto potrebbe essere portatore di
virus,  sarebbe  ampiamente  ridimensionato  grazie  alla  protezione  del  volto.  Se  poi
consideriamo  che  i  bambini  spesso  non  si  coprono  per  starnutire,  se  ne  comprende
l'importanza per il rispetto di tutti.

Ricordiamo inoltre che L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA per i minori di 6 anni non è
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obbligatoria,  ma  coloro  che  la  indosseranno  daranno  un  contributo  ulteriore  al
contenimento della diffusione del virus : va di fatto precisato che, in quanto ancora piccoli,
sono facilmente  “portatori  sani”  e  starnutiscono senza coprirsi,  motivo  ragionevole  per
indossarla, costituendo inoltre un ottimo esempio per tutti. 

A titolo di approfondimento ci permettiamo inoltre di precisare che dette regole, fondate
sui decreti legge e sui protocolli regionali, sono state pensate con il consiglio di genitori
medici che hanno lavorato nei reparti covid durante l'emergenza sanitaria.

Con il  desiderio di  far  le  cose per bene e  di  fatto  rendendoci  conto che quanto sopra
esposto ci pare semplicemente di buon senso, rimaniamo aperti al dialogo con tutti voi e
pronti ad accogliere le vostre esigenze.

Cordialmente.

Il presidente                                                                                   Torino 12 settembre 2020
Paolo Bergamin
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