
                                                                       

PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID19

PREMESSA

La  Associazione  Intenzioni  Sonore,  operando  attività  educative  e
ricreative  in  ambito  musicale  destinate  ai  propri  associati,  bambini,
ragazzi  e  adulti,  al  fine di  consentire  la  ripresa delle  proprie  attività
istituzionali, redige questo protocollo aziendale anti contagio, ai sensi di
legge,  con  riferimento  alla  normativa  vigente  e  più  precisamente  in
osservanza delle disposizioni dettate in merito a “servizi per l'infanzia e
l'adolescenza” e “circoli culturali e ricreativi” delle “Linee guida per la
riapertura  delle  attività  economiche  e  produttive”  predisposto  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con attenzione ad
ogni aggiornamento.

Il presente protocollo aziendale anti contagio è redatto per coniugare la
ripresa e la prosecuzione delle attività con la garanzia di adeguati livelli
di protezione degli occupati e degli associati, con adeguate condizioni
di  salubrità  e  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro  e  delle  modalità
lavorative.

Questo protocollo è anche frutto dell'apporto attivo dei genitori dei soci
minorenni di questa associazione, operanti professionalmente nel settore
sanitario.

I soci, i collaboratori docenti ed il personale dipendente, d'intesa fra le
parti, si fanno carico di aiutarsi vicendevolmente e costruttivamente al
rispetto delle disposizioni prescritte.
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1 ANALISI ATTIVITA' E STRUTTURA

1.1) NATURA DELL'ATTIVITA'
Presso la sede operativa, sita in c.so Brianza 24 a Torino, d'ora in poi
anche  denominata  “struttura  lavorativa”,  si  svolgono  le  seguenti
attività : 

1.1.1)  mansione  di  segreteria,  aperta  ai  soci,  agli  insegnanti  ed  ai
visitatori,  con  attività  di  informazione,  organizzazione,
amministrazione,  coordinamento  e  di  accoglienza  al  computer,  al
telefono e di persona, per la quale è impiegata N° 1 persona;

1.1.2)  insegnamento  musicale  ad  opera  di  personale  docente
specializzato nel campo della didattica, in libera professione e per conto
di ditte esterne, con attività di tipo individuale e collettiva (min 1 max
10 partecipanti), con orario prestabilito di 30, 45, 60 minuti al massimo,
con indicazione prestabilita dei nominativi dei partecipanti e dei docenti
assegnati,  per  la quale  sono impiegati  mediamente  N° 4/6 docenti,  a
rotazione  durante  la  giornata,  nei  diversi  ambienti  adibiti  allo
svolgimento  delle  attività;  vengono  utilizzati,  in  condivisione  tra
insegnanti  e  allievi,  strumenti  a  tastiera,  chitarre  e  batterie,  lavagne
multimediali, piccoli strumenti a percussione, spartiti. 

1.1.3) attività di pulizia dei locali, operata da ditta esterna con N° 1 – 2
persone, che opererà nel rispetto delle norme vigenti, quando non  sono
presenti in struttura le attività di cui al punto 1.1.1 e 1.1.2, escludendo
problematiche di interferenza.

1.2) VALUTAZIONI DELLA STRUTTURA
La  struttura  è  sita  in  locale  commerciale,  con  accesso  diretto  dal
marciapiede. È dotata di 
ampio ingresso di circa 25 mq, 
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aula davanti di circa 22 mq, 
aula grande di circa 32 mq, 
aula retro di circa 16 mq;
aula sotto di circa 12 mq;
servizi di circa 6 mq.

2 DISPOSIZIONI E MISURE ANTICONTAGIO

2.1) ATTIVITA' DI SEGRETERIA
Con riferimento alla attività espressa al punto 1.1.1, di comune intesa
tra l'addetta di segreteria,  signora Paola Bizzarri,  unica collaboratrice
per questa mansione ed il presidente di Associazione Intenzioni Sonore,
nella persona di Paolo Bergamin, si stabilisce che :

2.1.1) per l'ingresso in struttura lavorativa 
A) la signora Bizzarri Paola, al proprio domicilio, subito prima di uscire
di  casa  per  recarsi  presso  la  struttura  lavorativa,  in  autovalutazione,
provveda  a  misurarsi  la  temperatura  corporea  mediante  idoneo
strumento di misurazione,  che non dovrà essere uguale o superiore a
37,5 gradi centigradi e controllare di non avere sintomi simil influenzali
compatibili  con la  sintomatologia  Covid,  così  da evitare di  uscire di
casa per recarsi al lavoro in condizioni di salute sospette o comprovate; 

B) nel caso in cui sia impossibilitata la valutazione del punto precedente
presso  il  proprio  domicilio,  sarà  obbligatoria  da  parte  di  Paolo
Bergamin,  con  idoneo  strumento  di  rilevazione  della  temperatura
corporea e mediante le opportune richieste di informazione sullo stato di
salute  generale  della  collaboratrice,  all'arrivo  in  struttura  e  prima  di
entrarvi,  così  da  impedirne  l'ingresso  nel  caso  in  cui  siano  rilevati
temperatura  corporea  fuori  norma  e  sintomi  simil  influenzali
compatibili  con  il  Covid;  nel  caso  in  cui  Paolo  Bergamin  sia
impossibilitato alla valutazione sopra descritta, dovrà essere
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immediatamente effettuata a seguito dell'accesso in struttura lavorativa,
dalla  collaboratrice  stessa  in  autovalutazione  e  nel  caso  di
raggiungimento  o  superamento  dei  limiti  previsti  per  la  temperatura
corporea  e comunque in presenza di sintomatologia simil influenzale,
compatibile  con  Covid,  la  stessa  dovrà  immediatamente  informare
Paolo Bergamin e recarsi immediatamente presso il proprio domicilio e
contattare il medico curante;

C) dette valutazioni, di cui ai punti A e B precedenti, potranno avvenire
anche  durante  l'orario  di  lavoro  in  struttura,  nel  caso  in  cui
all'improvviso la collaboratrice avverta l'insorgere della sopra descritta
sintomatologia;

D) nel caso in cui sia riscontrata detta sintomatologia durante l'orario di
lavoro,  la  collaboratrice  sarà  invitata  a  contattare  immediatamente  il
medico curante ed a recarsi  presso il  proprio domicilio,  in quanto la
struttura, a causa delle sue ridotte dimensioni, non possiede locali per
l'opportuno isolamento; 

E) in caso di rifiuto da parte della collaboratrice di controllare oppure di
farsi  controllare  la  temperatura  corporea  da  parte  del  presidente  al
momento dell'ingresso presso la struttura lavorativa, non sarà possibile
accedere ai locali della stessa; 

F)  in  ogni  caso  non  sarà  consentito  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro  in
presenza di tosse e/o sintomatologia simil influenzale compatibile con
la sintomatologia riconosciuta per il Covid; 

G)  ai  fini  del  rispetto  delle  normative  sulla  privacy,  non  saranno
registrati  i  dati  relativi  all'acquisizione  della temperatura corporea ed
allo stato di salute.
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2.1.2) alla signora Bizzarri Paola saranno concessi strumenti di lavoro in
utilizzo  esclusivo,   quali  penne,  pc,  telefono,  stampante  e  scrivania,
quotidianamente  igienizzati  da  Paolo  Bergamin  o  dalla  stessa
collaboratrice, con idonei prodotti di igienizzazione, dichiarati al punto
3.2 del presente protocollo e rigorosamente indossati i guanti personali
messi  a disposizione dalla struttura lavorativa per la protezione dagli
agenti chimici dei detergenti;

2.1.3) la  signora  Bizzarri  Paola  deve  obbligatoriamente  indossare  la
mascherina di protezione individuale, durante l'orario di permanenza nei
luoghi di lavoro e le viene espressamente indicato di non frequentare gli
spazi  di  non pertinenza  alle  sue  mansioni  (aule  musica),  se  non per
comprovate motivazioni;

2.1.4) potrà essere predisposta sulla scrivania in atrio idonea barriera in
plexiglass, per le esigenze di segreteria, per i rapporti con i soci, con gli
insegnanti,  con  gli  accompagnatori,  garantendo  “maggiormente”  il
distanziamento e la protezione previste per legge;

2.1.5) all'ingresso  in  struttura  è  obbligatorio  disinfettare  le  mani  con
specifici detergenti messi a disposizione dalla struttura lavorativa.

2.2) ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Con riferimento alla attività espressa al punto 1.1.2 si stabilisce che :

2.2.1) in  merito  alle  procedure  di  accoglienza  degli  insegnanti  si
riterranno valide le disposizioni di cui al punto 2.1.1, aggiungendo che
la rilevazione della temperatura corporea degli insegnanti potrà altresì
essere  effettuata  dalla  collaboratrice  Paola  Bizzarri,  osservando  di
mantenere le dovute distanze con obbligo di indossare la mascherina.  
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2.2.2) i  collaboratori  insegnanti  dovranno  utilizzare  mascherine  di
protezione  individuale,  durante  l'orario  di  permanenza  nei  luoghi  di
lavoro e viene loro espressamente indicato di non frequentare gli spazi
di non pertinenza alle proprie mansioni (non spostarsi di ambiente se
non strettamente necessario);

2.2.3)  gli  insegnanti  dovranno  mantenere  e  controllare  il
distanziamento  sociale  all'interno delle  aule  e  dell'atrio,  nella  misura
stabilita per legge di almeno un metro, in stretta collaborazione tra loro,
la  segretaria  ed  il  presidente,  verificando  costantemente  il  numero
massimo  di  persone  presenti  e  possibili  per  ogni  ambiente,  secondo
quanto  indicato  al  punto  2.4.5  del  presente  protocollo  e  comunque
indicato  con  apposita  segnaletica  ben  visibile  in  ogni  ambiente  e
controllare  che  siano rispettate  da  parte  dei  soci  tutte  le  regole  ed  i
comportamenti specificati in questo protocollo; ai fini del tracciamento
previsto per legge farà fede il registro delle presenze assegnato ad ogni
insegnante;

2.2.4) per  l'attività  di  insegnamento  individuale,  qualora  l'insegnante
abbia  necessità  di  contatto  fisico  con l'allievo  (es.  far  percepire  una
sensazione fisica) o utilizzarne lo strumento musicale, dovrà avere le
mani igienizzate;

2.2.5) per l'attività di insegnamento collettiva, prevista per fasce di età e
secondo  il  rapporto  docenti/allievi  stabilito  per  legge  e  tenuto  conto
della  possibilità  massima  di  affollamento  nei  singoli  locali  della
struttura lavorativa di cui al punto 2.4.5., i  bambini  previsti  per ogni
turno  di  lezione  svolgeranno  l'attività  nell'aula  designata  con
l'insegnante assegnato, presso la postazione strumentale assegnata e non
modificabile durante il turno di lezione, per il tempo prestabilito (min
45 max 60 minuti) e limitatamente ai bambini in fascia d'età prescolare,
sarà concesso la frequenza dell'attività con il proprio accompagnatore
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adulto.  Per  quanto  concernono  gli  interventi  didattici  individuali  da
parte degli insegnanti sugli allievi, durante la lezione collettiva, si veda
il punto 2.2.4.;

2.2.6) sono previsti, con chiara identificazione di posizionamento,  per
ciascuna  aula,  gli  strumenti  per  i  soli  insegnanti  (rivolti  verso  gli
allievi), strumenti per i soli allievi (rivolti verso la lavagna) e strumenti
ad uso promiscuo (pianoforte e batteria), consigliando laddove possibile
che insegnanti ed allievi si portino ed utilizzino il proprio strumento (es.
violini, chitarre, bacchette per batteria, plettri, spartiti);

2.2.7) spetta agli insegnanti, al termine di ogni utilizzo, tra una lezione e
l'altra, la sanificazione degli strumenti musicali utilizzati dagli allievi e
gli  accessori  (leggi e poggiapiedi), nonché l'eventuale strumentazione
ausiliaria  (es.  penne  magnetiche  e  schermo  touch  delle  lavagne
multimediali),  con i detergenti di cui al punto 3.2, limitatamente alle
parti  utilizzate  ed  anche  allo  strumento  utilizzato  dall'insegnante,  al
termine del proprio utilizzo e/o al cambio di insegnante; per questo la
struttura metterà a disposizione i guanti per la protezione individuale
dagli agenti chimici dei detergenti;

2.2.8) all'ingresso  in  struttura  è  obbligatorio  disinfettare  le  mani  con
specifici detergenti messi a disposizione dalla struttura lavorativa;

2.2.9)  gli  indumenti  personali  degli  insegnanti  andranno  riposti
sull'attaccapanni in aula o sulla sedia personale o su apposito sgabello.

2.3) ATTIVITA' DI PULIZIA
Con riferimento alla attività espressa al punto 1.1.3 si stabilisce che :

2.3.1)  i  locali  saranno  puliti  settimanalmente  dalla  ditta  incaricata,
secondo le procedure previste dal contratto e dalle recenti normative in
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materia di prevenzione della diffusione del virus covid19.

2.3.2) i locali saranno sanificati giornalmente al termine dell'utilizzo, a
cura di Paolo Bergamin o in caso di sua assenza dagli insegnanti, nelle
parti  di  utilizzo  comune,  quali  le  maniglie  di  tutte  le  porte,  la
rubinetteria, gli interruttori delle luci, i sanitari del bagno, i corrimano;
detta sanificazione sarà effettuata con idonei prodotti di igienizzazione,
dichiarati al punto 3.2 del presente protocollo; come espresso al punto
2.2.7 la sanificazioni  degli  strumenti  musicali  e dei relativi accessori
sarà effettuata dagli insegnanti, in quanto al corrente del loro effettivo
utilizzo.

2.3.3)  l'impianto  di  climatizzazione  verrà  “come  di  consueto”
periodicamente controllato ed effettuata la dovuta pulizia e disinfezione,
a cura di Paolo Bergamin, con prodotti specifici, dichiarati al punto 3.2
del presente protocollo.

2.4) ACCESSO, GESTIONE E DEFLUSSO DELL'UTENZA

2.4.1) E' consentito ai soci e/o ai loro accompagnatori (non più di uno
per  socio)  l'ingresso  e  la  frequenza  dei  locali  rigorosamente  con
mascherina  di  protezione  individuale,  anche  per  i  minori  di  6  anni,
previo auto accertamento (per i minori l'auto accertamento è a carico di
coloro che accompagnano, su responsabilità civile e penale dei genitori
o dei  tutori  legali)  sullo  stato di  salute  attuale  e  relativamente  ai  14
giorni antecedenti l'arrivo in struttura, con riferimento al socio, ai suoi
familiari  conviventi  ed  all'accompagnatore,  secondo  il  “questionario
anticovid  allegato”  e  previa  misurazione  della  temperatura  corporea,
anche  all'eventuale  accompagnatore,  da  parte  della  signora  Bizzarri
Paola  o  di  Bergamin  Paolo  o  da  parte  degli  insegnanti  presenti  in
struttura al momento, mediante idoneo strumento di misurazione laser
presente in struttura, ad ogni arrivo, al di fuori della
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struttura lavorativa o  nell'area dell'atrio davanti la scrivania protetta dal
plexiglas,  per  impedirne  l'accesso  nel  caso  in  cui  sia  raggiunta  o
superata la soglia prevista di 37,5°; nel caso in cui all'accompagnatore
sia  rilevato  il  raggiungimento  o  il  superamento  della  temperatura
corporea  di  37,5°,  anche  il  minore  non  potrà  accedere  alla  struttura
lavorativa; in caso di rifiuto a farsi controllare la temperatura corporea
non sarà concesso di accedere ai locali della struttura; in ogni caso non
sarà consentito l'accesso ai locali in presenza evidente di sintomatologia
simil influenzale compatibile con la sintomatologia riconosciuta per il
Covid o se l'interessato (per il minore ne risponde l'accompagnatore e
civilmente  e  penalmente  il  genitore  o  colui  che  fa  le  veci)  e/o
accompagnatore,  mediante  autovalutazione  non  abbia  risposto
negativamente a tutte le domande del “questionario anticovid allegato”
al presente protocollo. In caso di rilevazione di temperatura corporea
uguale  o  superiore  a  37,5°  e/o  evidenza  di  sintomi  simil  influenzali
compatibili  con  il  Covid,  sarà  inoltre  consigliato  di  recarsi
immediatamente al proprio domicilio e contattare il medico curante. 

Nel  caso  in  cui  un  socio  abbia  contratto  il  Covid  potrà  entrare
presso  la  struttura  lavorativa  dietro  presentazione  di
documentazione che attesti il duplice tampone negativo. Nel caso in
cui  un  familiare  convivente  dei  soci  della  associazione  abbia
contratto  il  covid,  il  socio  potrà  entrare  in  struttura  lavorativa
previa quarantena di 14 giorni dall'ultimo giorno di contatto con il
positivo  accertato  oppure  con  tampone  negativo  effettuato  dal
decimo giorno di quarantena. Ai fini del rispetto delle normative
sulla privacy, non saranno registrati i dati relativi all'acquisizione
della temperatura corporea ed allo stato di salute. 

Al fine di consentire il tracciamento dei presenti nell'arco di 14 giorni,
sarà tenuto a cura dei docenti il registro delle presenze. 

Con l'ingresso in struttura per lo svolgimento delle attività, il socio 
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maggiorenne  o  il  genitore  del  socio  minorenne,  mediante
l'autovalutazione,  si  assume  ogni  responsabilità  in  merito  alle
valutazioni sui comportamenti e sullo stato di salute  proprio, del socio
minorenne e/o dell'accompagnatore, consapevole dell'importanza e della
responsabilità  di  fornire  dichiarazioni  veritiere,  per  il  rispetto  della
salute  di  tutti,  assumendosi  ogni  responsabilità  ad esso imputabili  in
caso di valutazioni e/o dichiarazioni mendaci o sottostimate.

2.4.2)  È  consentito  l'accesso  ai  visitatori  non  soci,  a  titolo
esemplificativo per rilascio documentazione e per richiesta informazioni
in merito alla possibilità di associarsi, con obbligo di mascherina, anche
per i minori di 6 anni di età, senza misurazione della febbre e senza
sottoscrizione del protocollo anti contagio se limitato a qualche istante
ed esclusivamente  nell'area dell'atrio  davanti  la  scrivania  protetta  dal
plexiglas.  Per  effettuare attività “di prova” o per  un colloquio con il
personale della struttura, si applicherà la procedura prevista per i soci al
punto  2.4.1.,  invitando  per  quanto  possibile  a  prendere  un
appuntamento.  I  visitatori  saranno  tenuti  a  sottoscrivere,  la
“dichiarazione  di  responsabilità  NON  SOCI”,  anche  al  fine  della
tracciabilità quattordicinale. 

2.4.3)  E'  concesso  ai  soci  e/o ai  loro  accompagnatori  l'ingresso  e  la
permanenza in atrio per il solo tempo necessario per accedere ai servizi
igienici, per sbrigare eventuali pratiche di segreteria, nel rispetto delle
distanze di sicurezza previste, secondo la capienza massima espressa al
punto 2.4.5, invitando i soci ad entrare quanto prima nelle aule per le
attività, secondo l'orario previsto per ciascuno. È consigliato ai fini di
minimizzare  la  presenza  in  ingresso  di  arrivare  5  minuti  prima
dell'appuntamento  (non  prima).  Gli  accompagnatori  che  non  hanno
necessità di parlare con la segreteria, potranno lasciare i soci minorenni
in custodia al personale della struttura, all'ingresso della stessa.
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2.4.4) È consentito ai visitatori l'ingresso e la permanenza in atrio per il
solo  tempo  necessario  ad  acquisire  le  informazioni  richieste  e/o  per
l'attesa necessaria prima di effettuare una lezione di prova, nel rispetto
del  numero  massimo  previsto  per  gli  ambienti  al  punto  2.4.5.  È
consigliato prendere l'appuntamento ai fini di evitare il rischio di non
poter entrare a causa della sopraggiunta presenza massima prevista in
ingresso; è consigliato arrivare 5 minuti prima dell'appuntamento.

2.4.5) Ai  fini  del  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza,  di  almeno  un
metro, non possono permanere
in atrio più di n° 5 unità + personale di segreteria
in aula davanti più di n° 6 unità + insegnante
in aula grande più di n° 8 unità + insegnante
in aula retro più di n° 4 unità + insegnante
in aula sotto più di n° 1 unità + insegnante
in bagno più di n° 1 unità

2.4.6) Il socio minorenne accompagnato dall'adulto costituiscono n° 1
unita. 

2.4.7) È consigliato di non rimanere nei locali più a lungo di quanto
strettamente  necessario  e  comunque  non  è  consentito  l'ingresso  e  la
permanenza in aula se non in presenza dell'insegnante o quanto meno
senza il suo permesso.

2.4.8) Ai soci ed ai visitatori sarà richiesto il rispetto del distanziamento
di  almeno  un  metro,  con  particolare  attenzione  al  transito  tra  gli
ambienti in entrata ed uscita, (una sola persona per volta), per i quali
saranno guidati dall'insegnanti.

2.4.9) All'ingresso tutti i soci, gli accompagnatori e/o i visitatori devono
igienizzare le mani e provvedere nuovamente qualora sia necessario 
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(esempio portare le mani al volto, andare al bagno). A tal proposito la
struttura mette a disposizione idonei detergenti disinfettanti.

2.4.10) L'utilizzo del WC è consentito ai soli soci e loro accompagnatori
ed al personale docente, volontario, di segreteria ed ai bambini in età
prescolare solo se accompagnati da un adulto.

2.4.11)  La  vestizione-svestizione  avviene  direttamente  in  aula  e  gli
indumenti personali appoggiati sullo sgabello accanto a quello sul quale
si è seduti.

2.4.12)  Gli  allievi  che  faranno  lezione  in  aula  grande  e  retro,  a
discrezione  degli  insegnanti,  potranno  uscire  dalla  scala  retro,  come
misura ulteriore per evitare la possibilità di assembramento in atrio al
cambio del turno di lezione. Di questa possibilità saranno avvertiti gli
accompagnatori.

2.4.13) A seguito dell'ingresso in struttura da parte dei  soci,  nel
caso  in  cui  durante  l'attività  insorgano  evidenti  sintomatologie  simil
influenzali, compatibili con la sintomatologia Covid, sarà nuovamente
misurata  la  febbre  e  saranno  immediatamente  chiamati  gli  eventuali
accompagnatori, che per questo motivo dovranno rimanere reperibili e
nei paraggi della struttura, così da consentire la più rapida riconsegna
del minore.

3 DISPOSITIVI ED ATTEGGIAMENTI DI SICUREZZA 

La  struttura  attuerà  tutte  le  accortezze  mirate  a  favorire  il
distanziamento  sociale,  l'igienizzazione  degli  ambienti  e  degli  arredi,
con  particolare  riferimento  agli  strumenti  e  fornendo  all'utenza,  al
personale docente ed alla segretaria idonei detergenti per le mani, guanti

           di protezione individuale, secondo come previsto dai protocolli    
           anticontagio.
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E più precisamente :

3.1) il disinfettante mani previsto, a norma di legge, sarà posto sulla
scrivania in ingresso; lo stesso sarà presente sul lavandino in bagno; le
riserve saranno depositate presso il locale seminterrato nel sottoscala o
riposte nell'armadio in bagno;

3.2) i  detergenti  disinfettanti  usati  per  le  superfici  e  gli  arredi
menzionati  ai  punti  2.1.2  e  2.3.2,  avranno  l'indicazione  “presidio
medico  chirurgico”  comunemente  reperibili  sul  mercato  e  saranno  a
disposizione nelle aule ed in bagno; le riserve saranno depositate presso
il  locale  seminterrato  sottoscala  o  in  armadio  in  bagno;  i  prodotti
sanificanti  l'impianto  di  climatizzazione  saranno  conformi  alle
prescrizioni di legge vigenti ed ubicati nell'armadietto in bagno.

3.3) i guanti di protezione individuale saranno ubicati in armadietto in
bagno;

3.4)  il  rilevatore  di  temperatura  corporea  “  a  distanza”,  sarà  ubicato
sulla scrivania della segreteria in ingresso;

3.5) le postazioni strumentali delle tastiere e degli altri strumenti per le
lezioni  collettive,  saranno  distanziate  a  norma di  legge,  così  da  non
permettere l'assembramento e rispettare le distanze di sicurezza previste
e  qualora  possibile  individuati  gli  strumenti  ad  esclusivo  uso  degli
insegnanti;

3.6) saranno presenti in struttura, in modo opportunamente visibile, la
seguente segnaletica :
obbligo di lavare e disinfettare le mani,
come lavarsi le mani,
obbligo di utilizzare la mascherina,
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promemoria per la distanza di sicurezza,
no stretta di mano;
indicazione di capienza permessa;
regole da seguire;

3.7)  si  raccomanda  al  personale  presente  in  struttura,  per  quanto
possibile di areare i locali, specialmente al cambio del turno di lezione,
all'apertura  ed alla  chiusura  della  struttura,  evitando correnti  d'aria  e
sbalzi  di  temperatura  tra  gli  ambienti  e  l'ambiente  esterno,  evitando
sensazioni  di  caldo  d'inverno  e  freddo  d'estate;  a  tal  proposito  sarà
introdotto un intervallo di 5 minuti tra la fine di una lezione collettiva e
l'inizio di una qualsiasi altra lezione successiva;

3.8)  in  ogni  aula  sarà  presente  una  sedia  per  gli  insegnanti,  dove
dovranno appoggiare gli abiti personali una volta entrati in struttura;

3.9)  il  presente  protocollo  sarà  facilmente  consultabile  in  sede
operativa,  pubblicato  sul  sito  web  della  associazione,  consegnato  ed
ampiamente  spiegato  a  tutti  i  collaboratori  della  associazione,
consegnato in copia alle aziende appaltatrici, dato in visione, spiegato e
condiviso con i soci.

3.10)  Il  presente  protocollo  potrà  essere  oggetto  di  aggiornamento,
qualora  necessario  ai  sensi  di  legge  e  valido  fino  ad  emergenza
terminata.

4 CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE

4.1) In  deroga  ai  punti  5.1  e  5.2.  del  REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE  ALLE  ATTIVITA'  DELLA  ASSOCIAZIONE,
con  effetto  limitato  alla  durata  dell'emergenza  Covid19,  i  soci  che
avvertiranno della loro assenza per indisposizione nella stessa giornata
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prevista per la l'attività programmata o impossibilitati ad accedere alla
struttura al momento dell'arrivo in struttura per le motivazioni espresse
al  punto  2.4.1  del  presente  protocollo,  sarà  garantito  il  recupero  dei
contenuti dell'attività mediante tutorial via web. 

4.2)  L'utilizzo  delle  mascherine  da  parte  dei  minori  di  6  anni  è
obbligatorio, come espresso al punto 2.4.1. del presente protocollo, con
provvedimento del consiglio direttivo del 21 ott 2020, a seguito delle
peggioramento dell'emergenza sanitaria, in virtù della limitata frequenza
dei locali (max 90 minuti) ed in ragione di ulteriore misura di sicurezza
“possibile”  e  “perseguibile”,  fermo  restando  la  possibilità  di
dell'insegnante di gestire diversamente le eventuali sistuazioni in cui vi
siano effettive problematiche e/o di oggettive difficoltà di indossare la
mascherina da parte dei piccoli.

4.3) Le  procedure  di  ingresso  di  cui  al  punto  2.4.1  del  presente
protocollo, maggiormente restrittive rispetto alle linee guida nazionali,
sono concepite per “evitare tassativamente” che si verifichi la situazione
espressa al punto 2.4.13 del presente protocollo, in quanto la struttura è
piccola  e  non  possiede  ambienti  di  isolamento  idonei  a  gestire  in
sicurezza  il  manifestarsi  della  situazione  sopra  esposta.  Ed  in  linea
generale,  qualsiasi  disposizione  maggiormente  restrittiva  di  questo
protocollo,  è  concepita  perché  sostenibile,  nel  rispetto  della  famiglia
associativa e di coloro che operano per essa.

4.4) Responsabile e addetto al controllo perché il presente protocollo sia
compreso,  rispettato  ed  applicato  è  Paolo  Bergamin,  in  qualità  di
presidente di Associazione Intenzioni Sonore e RSPP.  Per le procedure
di ingresso in struttura esso dichiara di attenersi alle regole di cui al
punto 2.2.1,  dichiarandosi  fin  d'ora  sempre disponibile  alle  eventuali
valutazione richieste  dai  colleghi docenti  ed eventualmente effettuate
dagli stessi in regime di reciproca responsabilità e collaborazione.
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4.5) Le valutazioni e le misure considerate e messe in atto da questa
associazione  e  la  regolamentazione  dei  comportamenti  espressi  nel
presente protocollo, saranno applicati in tutte le strutture e locali presso
i quali la associazione andrà a svolgere le proprie attività con i soci,
dalla sede legale alle succursali.

Torino, 14 giugno 2020                            Aggiornato al 20 gennaio 2021
Il presidente                                      
Paolo Bergamin  
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         QUESTIONARIO ANTICOVID ALLEGATO

I soci, i loro familiari e/o gli accompagnatori, per poter entrare presso la
struttura  lavorativa,  come  espresso  nel  punto  2.4.1,  in  regime  di
autovalutazione, devono rispondere negativamente alle domande sotto
riportate, ad ogni ingresso. I soci e per i minorenni i loro tutori, con
l'adesione alla associazione, si assumono ogni responsabilità in caso di
dichiarazioni  e/o valutazioni  superficiali  e/o  mendaci,  anche da parte
degli accompagnatori.

Tutti i visitatori non soci e loro accompagnatori dovranno sottoscrivere
la  risposta  negativa  alle  domande  sotto  riportate,  sul  documento  di
“dichiarazione di responsabilità NON SOCI”.

Hai avuto febbre uguale o superiore ai 37,5° negli ultimi 3 giorni?

Hai avuto sintomi influenzali negli ultimi 3 giorni, quali tosse, mal di
gola,  ma  anche  difficoltà  a  respirare,  diarrea,  vomito,  perdita
dell'olfatto?

Hai frequentato persone con febbre superiore o uguale a 37,5° o con
sintomi influenzali o ambienti dove sospetti di poter essere venuto in
contatto con il covid negli ultimi 14 giorni?

Sei stato in quarantena o isolamento domiciliare, negli ultimi 14 giorni,
a seguito di stretto contatto con casi covid o sospetti tali?

Convivi con una persona soggetta ad isolamento fiduciario ?

Hai contratto il covid?
(se si vedi disposizioni al punto 2.4.1 del presente protocollo)

Un tuo familiare ha contratto il covid ?
(se si vedi disposizioni al punto 2.4.1 del presente protocollo)
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