
           

  ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/09/2021

  VERBALE da riportare sul libro verbali del consiglio direttivo 

Il  giorno  lunedì  27  settembre  2021,  alle  ore  14.00,  presso  la  sede  sociale  della
Associazione  Intenzioni  Sonore,  si  è  riunito  il  consiglio  direttivo  della  associazione  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 

- uso della mascherina per i soci minori di 6 anni.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Paolo Bergamin, il
quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la
redazione  del  presente  verbale,  la  sig.  Rocca  Raffaella,  che  accetta.  Il  Presidente
confermando la  presenza  di  tutti  i  consiglieri  fa  constatare  ai  presenti  la  validità  della
riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

In merito al punto all'o.d.g, con riferimento alla legislazione vigente al momento di questa
assemblea e con riferimento al verbale del consiglio direttivo del 21 ottobre 2020  ed in
ragione della mutata situazione sanitaria attuale, il consiglio direttivo precisa che l'utilizzo
della mascherina da parte dei bambini dai 3 a i 6 anni non è obbligatoria ma consigliata.

Di fatto le ragioni che hanno portato a tale decisione, ovvero l'obligatorietà da parte nostra
dell'utilizzo della mascherina per i bambini dai 3 ai 6 anni, per altro discusse e validate da
genitori medici di bambini che frequentano la nostra associazione, si riconducono al fatto
che  i  bambini,  generalmente  "più  asintomatici"  degli  adulti  ma  non  per  questo  meno
virulenti,  più  isitintivamente  (data  l'età)  tendono  a  non  proteggere  (nella  manica  ad
esempio) eventuali colpi di tosse e starnuti, contribuendo in questo modo alla diffusione dei
virus (in generale) : questo fenomeno è ben noto non solo agli insegnanti, "che nel tempo si
son fatti gli anticorpi" stando con i bambini, ma anche dalle famiglie, dove, specialmente nei
primi anni di frequenza delle scuole materne, è molto frequente lo stare a casa per malattie
da raffreddore. 

Ora, comprendendo le difficoltà di gestire la mascherina nei piccoli, eventualmente porta
tutto  il  giorno a  scuola,  motivo per  il  quale  è  stata  loro  legalmente risparmiata  questa
pratica, di fatto non costituisce problema portarla 45 – 60 minuti, una volta la settimana, per
venire al corso di musica, dove spesso viene chiesto di cantare e quindi di attivare più
facilmente la respirazione profonda, fonte di reale contagio.
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Non da ultimo, data la possibilità che involontariamente, ovvero senza che l'interessato ne
sia a conoscenza, possano partecipare bambini o adulti "positivi", la mascherina, unita alle
regole  di  distanziamento,  con  areazione  dei  locali  costante  (i  docenti  tendono  a  tener
aperto il più possibile e non solo i 5 – 10 minuti previsti per legge), la disinfezione degli
strumenti  musicali  ad  ogni  utilizzo,  ci  preservano  realmente  da  eventuale  contagio  e
scongiurano per legge la quarantena forzata. 

Pertanto, considerando tutte queste considerazioni nella loro complessità,  l'utilizzo della
mascherina anche ai bambini dai 3 ai 6 anni, se non obbligatoria è vivamente consigliata.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.00.

Il segretario                                                   
Rocca Raffaella                                             

Il presidente della riunione
Paolo Bergamin
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