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Il presente documento è finalizzato a contenere il contagio e a tutelare i collaboratori del Associazione e di
tutti coloro che hanno accesso a vario titolo (studenti, appaltatori, fornitori, visitatori, ecc.), nei luoghi di
Villa Baruchello e Scuola dell’Infanzia Peter Pan, sedi messe a disposizione dal Comune di Porto S.Elpidio
per le attività del festival e corsi Archi in Villa Baruchello, in Porto S.Elpidio FM, in Via Belvedere.

PREMESSA
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi rappresenta un problema di salute
pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione
e protezione all’interno degli spazi deve seguire le disposizioni appositamente emanate e i
provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze emanati dal Governo e
dalle Regioni contengono quindi disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria, che
come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08
e da altre leggi.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il proseguimento delle attività, anche quelle consentite dai DPCM emanati dal governo,
può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che collaborano adeguati
livelli di protezione.
L’associazione CLUB DELLA MUSICA, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la
diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative ed al protocollo
condiviso del 24/04/2020, indica nel presente documento tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, che devono essere
adottate dall’associazione e dai propri collaboratori.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 Aprile 2020
• DPCM 11 giugno 2020
• DPCM 17 Maggio 2020
• DPCM 10 Aprile 2020
• DL 25 Marzo 2020 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19
• DPCM 22 marzo 2020
• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
• DPCM 11 marzo 2020
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

MISURE GENERALI
Fatto salvo che:
• Viene favorito il lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o
in modalità a distanza;
• Sono sospese le attività non indispensabili;
• Si assumono protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, vengono
utilizzate le mascherine chirurgiche;
• Le operazioni di pulizia e disinfezione seguono quanto riportato nel punto specifico;
• Viene contingentato l’accesso agli spazi comuni;
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INFORMAZIONE
L’associazione CLUB DELLA MUSICA informa tutti i collaboratori e chiunque acceda ai luoghi dei
corsi e del festival circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant informativi e infografiche.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nella struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura corporea superiore a 37,5 °C, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell’Associazione nel fare
accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’organizzazione, l’Associazione
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle attività del festival,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• Informazioni ai lavoratori in merito l’utilizzo delle mascherine chirurgiche e DPI a
protezione delle vie respiratorie, laddove assegnate ai collaboratori.
In prossimità dell’ingresso verrà apposta un’informativa generale, in merito alle misure
anticontagio adottate, Allegato 1.
Verranno inoltre esposti dépliant informativi di seguito elencati e riportati in Allegato 1:
• Dieci comportamenti da seguire
• Divieto di assembramento
• Mantenere la distanza di 1 m
• Vietato L’accesso a chi ha temperatura corporea > 37,5°
Nei punti di passaggio e/o più opportuni apporre la seguente cartellonistica (Allegato 2)
• Mantenere la distanza di 1 m
• E’ obbligatorio igienizzare la mani
• Indicazioni per utilizzo del montacarichi
• Obbligo utilizzo mascherina negli spazi comuni
• Divieto di assembramento
• Distanza di 2 metri (nei punti dove possono originarsi delle file)
In prossimità dei servizi igienici verrà apposta la seguente cartellonistica (Allegato 2):
• Lavare le mani
• Igienizzare le mani
• Divieto utilizzo contemporaneo di lavelli adiacenti
Verrà inoltre inoltrata a tutti i collaboratori un’informativa ed il seguente protocollo mediante
pubblicazione sul Sito web e mailing list istituzionale.
I collaboratori verranno formati in merito alle procedure del presente documento, all’uso delle
mascherine chirurgiche e dei DPI; la formazione verrà riportata su apposito registro.
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MODALITÀ DI INGRESSO NELLA STRUTTURA (villa Baruchello e Scuola
dell’Infanzia Peter Pan)
Tutti i collaboratori contestualmente all’inizio delle attività è tenuto a sottoscrivere il modulo di
autocertificazione, riportato in allegato 6. Tale documentazione verrà richiesta con cadenza
settimanale e comunque ogni volta si siano verificate variazioni rispetto alla documentazione
consegnata. Analoga documentazione, sia pure in forma semplificata, dovrà essere richiesta anche
a studenti, fornitori e visitatori al momento dell’accesso alla struttura e con anticipo laddove
possibile (incontri pianificati con anticipo). Tale documentazione verrà trattata nel rispetto della
Privacy.
Per i collaboratori, per gli studenti e per il personale delle aziende esterne, prima
dell’accesso alla struttura, è previsto il controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso:
- i collaboratori in tale condizione - nel rispetto della Privacy – non saranno ammessi al luogo
di lavoro. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L’organizzazione comunicherà
tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008
e/o l’ufficio sanitario territorialmente competente il quale fornirà le
opportune indicazioni a cui la persona interessata deve attenersi;
- Studenti, fornitori ed eventuali esterni in tale condizione - nel rispetto della Privacy –non
saranno ammessi all’interno del Conservatorio. L’interessato verrà informato dall’addetto
alla portineria di contattare il proprio medico di medicina generale.
La temperatura verrà rilevata da specifica strumentazione posta in prossimità dell’ingresso. Si
stabilisce per l’unico accesso utilizzabile durante l’emergenza è quello principale, da via Belvedere
1: eccezioni potranno essere fatte per il carico/scarico di materiali, a condizione
che il personale che accede da tali ingressi secondari, si rechi preventivamente all’ingresso di via
Belvedere 1 per il controllo della temperatura.
Il personale della portineria incaricato di effettuare il controllo della temperatura, dovrà essere
dotato di mascherina.
Durante l’ingresso nella struttura dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 1 m; in
caso di affollamento si chiederà ai collaboratori, studenti, visitatori di attendere all’esterno,
mantenendo una distanza di sicurezza pari a 1 metri dagli altri.
Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività presso la struttura un soggetto
accusi sintomi febbrili e/o di infezione respiratoria, dovrà recarsi presso il punto di rilevazione
della temperatura (in corrispondenza della portineria) e procedere con la misura della
temperatura. Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, avvertito il coordinatore,
dovrà essere munito di mascherina, guanti e momentaneamente isolato. Non dovrà recarsi al
Pronto Soccorso. L’organizzazione comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il
medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio sanitario territorialmente competente il
quale fornirà le opportune indicazioni a cui la persona interessata deve attenersi
L’organizzazione informa preventivamente il personale esterno e chi intende fare ingresso in
struttura, della preclusione dell’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
L’ingresso nella struttura di collaboratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione medica da cui
risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
L’informazione viene eseguita tramite mailing list istituzionale e/o sito web a tutti i collaboratori e
con apposita cartellonistica all’ingresso.
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Durante le manifestazioni aperte al pubblico occorrerà individuare un percorso di accesso alle
sale/spazi ed un percorso di uscita distinto dall’ingresso.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con le persone
impegnate nelle attività nella struttura (es. ditta di pulizie, manutentori elettrici o meccanici,
addetti al controllo dei presidi antincendio). In particolare le attività affidate a fornitori esterni
verranno eseguite compatibilmente con le attività istituzionali.
Il personale che accede agli uffici dovrà fare utilizzo di mascherine chirurgiche.
Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo ad autisti, trasportatori e facchini. Le
necessarie attività di carico e scarico di materiale, dovranno essere effettuate negli spazi esterni
alla struttura attenendosi alla rigorosa distanza di 1 metro.
L’accesso ai visitatori è interdetto ad eccezione del pubblico degli spettacoli autorizzati; in tal caso
gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del presente protocollo.
In caso i lavoratori dipendenti di aziende terze, che operano all’interno della struttura,
risultassero positivi al COVID19, deve essere data tempestiva informazione all’Associazione.
L’informazione vs. fornitori/visitatori in merito alle procedure adottate dal presente protocollo
dovrà avvenire possibilmente prima dell’ingresso nella struttura

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
L’Associazione stabilisce che deve essere effettuata pulizia giornaliera e disinfezione periodica
degli ambienti della struttura. La pulizia e disinfezione può essere eseguita dal personale interno
nel rispetto delle modalità e periodicità definite e con i prodotti di disinfezione indicati (richiedere
scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati, sia detergenti che disinfettanti) e previa condivisione dei
prodotti da utilizzare con il SPP e definizione delle misure di prevenzione e protezione da utilizzare
per gli operatori.
Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento dovranno essere mantenuti spenti per quanto
possibile o eventualmente sottoposti a pulizia straordinaria con frequenza stabilita in base alle
indicazioni del costruttore. In ogni caso va esclusa la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di
ventilazione.
Ad ogni lavoratore viene richiesto di pulire giornalmente la propria postazione di lavoro con spray
e igienizzanti messi a disposizione dall’Associazione e di favorire il ricambio d’aria nei locali
almeno 4/5 volte al giorno.
PULIZIA: è definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un
deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in
soluzione o dispersione”. Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per
ambiente– i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o
fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di
tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante. Quindi tutti i
prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi come prodotti
con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti”, e in quanto tali immessi in
commercio come prodotti di libera vendita.
DISINFEZIONE: Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere
la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si
utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei
diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle
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evidenze scientifiche presentate dalle imprese stabilita a seguito dell’esame della documentazione
(che include specifiche prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione
del prodotto. I prodotti che vantano un’azione disinfettante si configurano come PMC o come
Biocidi.
ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE: L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria
e del commercio definisce “sanificazione“ quelle attività che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia
e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero
per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che
comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di
attività interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia
(es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei
confronti dei virus.
All’interno del seguente protocollo, per evitare confusione, si utilizzerà il termine SANIFICAZIONE
solo nel caso in cui si verifichi all’interno della struttura un caso di COVID.
I prodotti da utilizzare per la pulizia e disinfezione giornaliera e/o periodica sono quelli per i quali il
COVID è efficacemente inattivato, si indica pertanto l’utilizzo dei seguenti prodotti, quali:
• ipoclorito di sodio (0.1% - 0,5%) – non indicato per ambienti con arredi storici;
• etanolo (> 70%);
• perossido di idrogeno (0.5%) – non indicato per ambienti con arredi storici;
• sali quaternari di ammonio
• calore (vapore secco) – per tessuti (quali tende, sedute)
è necessario sottolineare che non tutti i comuni disinfettanti risultano adeguati per la pulizia in
ambienti ove siano esposti, conservati e stoccati beni culturali. Di seguito viene quindi descritto il
processo di pulizia, disinfezione che l’Associazione ha deciso di adottare sulla base delle linee
guida emesse dal MIBACT.
1) Si procederà giornalmente ad una pulizia accurata degli ambienti di uso comune e /o di
passaggio, ivi inclusi maniglie, corrimano, tavoli interruttori della luce, utilizzando acqua e
detergente neutro evitando di produrre schizzi e spruzzi.
2) Si procederà periodicamente ad una disinfezione degli ambienti di uso comune e/o di
passaggio, ivi inclusi maniglie, corrimano, tavoli, interruttori della luce, utilizzando carta o
panni in microfibra inumiditi con soluzioni di alcool etilico al 70% (400 ml di alcol etilico
denaturato al 90 gradi diluiti in 100 ml di acqua) circa in acqua evitando di produrre schizzi e
spruzzi. Per la disinfezione di superfici dure in materiali sensibili all’alcol, quali il plexiglas, o
le finiture superficiali di arredi lignei (vernici o lacche), verranno impiegati prodotti
“disinfettanti” a base di ammoni quaternari senza profumazione comunemente denominati
Presidi Medico Chirurgici (PMC) avendo cura di leggere l’etichetta, indossare tutti i DPI
previsti, rispettare tempi di contatto. A tale scopo sono utilizzabili PMC commerciali a base di
ammoni quaternari e quantitativi di alcoli inferiore al 20%.
Di seguito si riporta la tabella con i prodotti compatibili per la disinfezione di superfici prossime a
beni culturali:
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Nel caso in cui non sia possibile effettuare le pulizie con tali prodotti in quanto potenzialmente
dannosi per le superfici di beni mobili o immobili di pregio, dovrà essere chiesto ai fornitori dei
prodotti delle pulizie di indicare eventuali sostanze alternative. Quando possibile, valutare la
possibilità di coprire le superfici (es: tavoli, scrivanie, banconi, …) con pellicole in plastica che
possano essere facilmente pulite e disinfettate.
Gli ambienti da igienizzare/pulire regolarmente sono i seguenti:
• tutti i locali utilizzati, compresi i servizi igienici, le aule e le aree comuni;
• tutte le postazioni di lavoro comprese schermi, tastiere, mouse, telefoni;
• maniglie, pomelli e interruttori;
• scrivanie e tavoli vanno puliti dopo ogni utilizzo.
Occorre garantire la pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti ad opera di
del personale interno e dei singoli collaboratori per la propria postazione (giornaliera).
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 si procederà alla
attività di SANIFICAZIONE di tutti i locali potenzialmente interessati come da documento
dell’Istituto Superiore di Sanità (circolare 5443 del 22 febbraio 2020). Tale sanificazione verrà
eseguita da ditta specializzata.
Tutte le operazioni di sanificazione da ambienti ove ha soggiornato un caso sospetto o confermato
di COVID-19 dovranno essere effettuate utilizzando mascherine FFP2 o FFP3.
Indicazioni di dettaglio per situazioni specifiche sono riportate all’interno dei diversi protocolli.
Viene istituito un registro da compilare a cura di ditta incaricata e/o personale interno in cui
riportare tutti i cicli di pulizia e disinfezione, di cui all’Allegato 3.
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TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
I rifiuti COVID-19 (fazzoletti, mascherine, guanti) dopo l’uso devono essere smaltiti in raccoglitori
dedicati, come rifiuti indifferenziati.
Nei cestini per la raccolta indifferenziata, dedicati allo smaltimento dei rifiuti COVID devono essere
utilizzati due sacchetti uno dentro l’altro, per evitare la contaminazione da parte del personale
incaricato di svuotarli, oppure mettendo dei cestini dedicati.
I cestini a disposizione in prossimità delle scrivanie e delle aule devono essere utilizzati
esclusivamente per la raccolta carta.
I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di
presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI
monouso impiegati) dovranno essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale
potenzialmente infetto.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
è obbligatorio che le persone presenti nella struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani, provvedendo alla frequente pulizia con acqua e sapone.
L’Associazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani contenenti gel alcolici
con una concentrazione di alcol superiore al 70%, nei locali igienici, all’ingresso, nei punti di
maggiore passaggio, nei corridoi delle aule ed in prossimità del punto ufficio e della sala da
concerto ( Limonaia).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le mascherine ed i DPI a protezione delle vie respiratorie dovranno essere utilizzate in conformità
a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia ogni qual volta
non risulti possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m. è necessario l’uso delle
mascherine e di altri dispositivi di protezione quali occhiali, schermi facciali, conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, qualora non possa essere
rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
L’utilizzo di tali DPI è specificato nei protocolli specifici riportati in allegato.
è previsto, per tutti i collaboratori, visitatori e studenti che circolano negli spazi comuni (corridoi,
servizi igienici…) l’utilizzo della mascherina.
Non è consentito l’ingresso in struttura con guanti monouso personali. In tal caso verrà richiesto alla
persona di buttarli nell’apposito cestino prima dell’accesso.

Data la situazione di emergenza legata alla difficoltà di approvvigionamento delle mascherine e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Tutte le operazioni di sanificazione da ambienti ove ha soggiornato un caso sospetto o confermato
di COVID-19 dovranno essere effettuate con mascherine FFP2 o FFP3.
Obbligo di utilizzo continuo di mascherina del tipo “chirurgico” per i soggetti che presentano
sintomi quali tosse o starnuti.
I collaboratori vengono informati in merito alle modalità di utilizzo dei DPI, così come riportato nel
capitolo “informazione”.

GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, è subordinato ad un ridotto tempo di permanenza ed al
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Durante la
permanenza negli spazi comuni è obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina.
In spazi ristretti l’accesso è consentito solo ad una persona alla volta (es. in antibagno).
9
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L’associazione deve prevedere un’areazione periodica e frequente di tutti i locali, compresi gli
spazi comuni e le sale riunioni.
Per favorire il rispetto delle norme comportamentali, è esposta cartellonistica adeguata presso gli
spazi comuni.
Non è consentito sostare e permanere lungo i corridoi.

ORGANIZZAZIONE
In riferimento al DPCM del 17 maggio 2020, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, l’Associazione dispone che la prosecuzione delle attività avverrà solo in presenza di
condizioni che garantiscano la sicurezza degli studenti, del personale docente e dei collaboratori
volontari. E’ anche necessario assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché
nessuno studente sia pregiudicato dall’emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità o DSA.
E’ necessaria la rimodulazione degli spazi delle attività, compatibilmente con la natura degli spazi
della struttura. Per gli ambienti dove operano più operatori contemporaneamente potranno
essere valutate soluzioni di riorganizzazione delle postazioni e numero massimo di presenze in
modo da garantire la distanza interpersonale pari ad 1 metro.
Le misure adottate per la riorganizzazione delle attività e degli spazi sono descritte nei protocolli
specifici delle singole attività.
Inoltre, l’Associazione attua le seguenti misure:
• Creazione di Gruppi minimi di contatto, diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili;
• Favorisce lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza;
• Favorisce orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni;
• Limita gli spostamenti all’interno della struttura al minimo indispensabile e nel rispetto delle
Indicazioni dell’Associazione;
• dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali;

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI COLLABORATORI
Si richiede ai collaboratori di rispettare la distanza di sicurezza di 1 m nelle fasi di ingresso ed
uscita dalla struttura.
E’ fatto obbligo per tutti i collaboratori la detersione delle mani all’ingresso della sede.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, deve dichiarare immediatamente il suo stato di salute
all’organizzazione, la quale dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria.
La persona deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica ed isolata.
Gli addetti al primo soccorso incaricati di gestire l’isolamento della persona in attesa di indicazioni
dell’autorità sanitaria dovranno indossare le mascherine FFP2 ed i guanti.
L’Associazione procede, in collaborazione con il Medico Competente, ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. Verrà adottata la seguente
procedura:
1) Riscontro soggetto sintomatico;
2) Primo avviso al Medico Competente;
10
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3) Il soggetto sintomatico contatta il proprio medico di medicina generale
Il l’Associazione collabora con le Autorità sanitarie e con il medico Competente per la definizione
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nel conservatorio che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19.
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APPENDICE A – MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA - MASTERCLASS
PREMESSA
La riorganizzazione delle attività di formazione deve seguire due principali direttrici:
1) Garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico
amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno
assunte dal Governo e dalle autorità competenti;
2) Assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia
pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità o DSA;
L’Associazione, in relazione a quanto scritto sopra ed in conformità alle recenti
disposizioni legislative, indica nella presente appendice tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus per la ripresa delle attività didattiche e per l’utilizzo
delle aule presenti all’interno di Villa Baruchello e della Scuola d’Infanzia Peter Pan.

INFORMAZIONE
In prossimità dell’ingresso di ogni aula verrà affissa un’informativa riportante i principali
comportamenti da tenere e il numero massimo di persone che possono occupare
contemporaneamente l’aula, di cui all’Allegato 2.
Verrà inoltrata a tutti gli studenti l’informativa generale in merito alle misure anti-contagio
adottate mediante email

PULIZIA E DISINFEZIONE AULE
L’Associazione stabilisce che deve essere effettuata pulizia giornaliera e disinfezione periodica
delle aule. Ai docenti e agli studenti è richiesto di favorire il ricambio d’aria, al termine della
lezione è necessario areare il locale aprendo le finestre dove possibile.
è stabilita una pausa tra una lezione e la successiva per consentire
l’areazione del locale e la pulizia/disinfezione delle superfici (specie le tastiere dei pianoforti,
e gli oggetti di uso comune come maniglie, pomelli, interruttori ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’Associazione ha stabilito che durante le attività didattiche (esercitazioni e tutoraggio) e
comunque all’interno delle aule è necessario utilizzare i seguenti dispositivi di
protezione individuale:
- utilizzo continuo mascherina
- mascherina chirurgica nel caso di avvicinamenti saltuari. Tale protezione dovrà essere
indossata da tutte le persone che accederanno alla struttura e per tutto il tempo che vi
sosteranno, con l’unica eccezione per gli studenti che potranno temporaneamente
privarsene esclusivamente durante lo svolgimento delle attività didattiche (esercitazioni,
tutoraggio);
- mascherina chirurgica e schermo facciale nel caso sia necessario un contatto ravvicinato tra il
docente di fiati e canto e studente;
Non è consentito l’ingresso con propri guanti monouso. In tal caso verrà richiesto allo
studente o al docente di buttarli negli appositi cestini prima dell’accesso.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
In punti strategici della struttura sono distributori per l’erogazione di gel idoneo alla
12
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igienizzazione delle mani.
Si raccomanda il lavaggio delle mani o l’utilizzo di gel igienizzante prima e dopo le lezioni e la
messa a disposizione di soluzioni per la pulizia di leggii, computer e altri strumenti di utilizzo
comune.
Non toccare il viso, ed in particolare gli occhi con le mani.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Per garantire la sicurezza dei propri studenti e dei collaboratori, l’associazione ha
stabilito le modalità delle attività così come illustrato di seguito.
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI
Lo svolgimento delle attività sopra descritte riguarderà i seguenti spazi:
a. Le attività didattiche si svolgeranno nelle seguenti aule:
1- Villa-Limonaia di Villa Baruchello, destinata alla masterclass di pianoforte
2- Villa-Sala del Pianoforte piano 1 : masterclass di flauto
3- Villa-Sala Conferenze : masterclass di arpa
4- Villa-Sala Archi pianterreno: masterclass di flauto
5- Villa- esterno archi : accoglienza
6- Scuola Peter Pan – aula 1 musica in gioco 8+Rocchetti mattino
7- Scuola Peter Pan – aula 3 musica in gioco 8+Quadraroli mattino
8- Scuola Peter Pan – aula mensa comincio a suonare la tastiera
9- Scuola Peter Pan – aula nord-est parte vecchia comincio a suonare il violino
10- Scuola Peter Pan – aula 1 pomeriggio: comincio a suonare le percussioni
11- Scuola Peter Pan – aula 3 pomeriggio- comincio a suonare la chitarra
12- Scuola Peter Pan – corpo centrale edificio vecchio: corsi per docenti
13- Scuola Peter Pan – Teatro – laboratorio musica insieme
ATTIVITA’ FORMATIVE
Accesso alle aule, per le esercitazioni e l’attività di tutoraggio, unicamente a seguito di
prenotazione presso la responsabile della Gestione Spazi.
Ricorso solo a un numero limitato di spazi (come sopra descritti) scelti in rapporto all’utilizzo
previsto e alla necessità di scongiurare sovrapposizioni.
Applicazione, in tutti gli spazi, della distanza minima tra le persone di almeno un metro,
incrementata come segue:
- distanza minima di un metro e mezzo: durante le attività didattiche (esercitazioni,
tutoraggio) di strumento ad arco;
- distanza minima di due metri: durante le attività didattiche (esercitazioni, tutoraggio) di
strumento a fiato e di canto.
Sorveglianza da parte del personale coadiutore atta a garantire il rispetto delle distanze minime
tra le persone e a scongiurare gli assembramenti.
Durante le attività in aula in presenza del docente, è responsabilità del docente sorvegliarle sul
rispetto dell’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dall’associazione da parte degli
studenti
Utilizzo di ulteriori presidi, quali:
- cartellonistica, verticale e orizzontale, atta a guidare, informare e sensibilizzare gli
utenti;
- distanziatori, anche a terrà, per indicare le distanze minime da osservare;
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GESTIONE ENTRATA E USCITA STUDENTI E PUBBLICO
La permanenza all’interno dei locali è strettamente limitata allo svolgimento
dell’esercitazione, lezione.
E’ fatto divieto di rimanere all’interno dei locali, oltre l’orario preventivamente
concordato.
Al fine di evitare assembramenti e aggregazioni sono state definite le seguenti modalità di accesso
di studenti e pubblico:
• Percorsi delimitati e differenziati per l’entrata e l’uscita;
• Interdizione di aree non utili per lo svolgimento delle attività.
• Gli studenti dovranno presentarsi con un anticipo non maggiore ai 15 minuti per evitare
assembramenti.
• Possibilità di Misurazione della temperatura corporea degli studenti e degli ospiti all’ingresso
tramite termo scanner o autocertificazione.
In caso di manifestazioni aperte al pubblico, occorrerà preventivamente avvisare il pubblico di
indossare una mascherina (l’accesso a chi ne è privo sarà interdetto), mantenere una distanza di
sicurezza superiore ad 1metro, sia all’ingresso della Villa , che all’ingresso delle aule della Scuola.
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APPENDICE B– MISURE SPECIFICHE PER COLLABORATORI TECNICO
AMMINISTRATIVI
PREMESSA
L’Associazione Club della Musica, in conformità alle recenti disposizioni legislative e alle linee di
indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della regione Marche, indica nella
presente appendice tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo
virus per le attività del personale tecnico amministrativo, che devono essere adottate.

INFORMAZIONE
Gli aspetti informativi per il personale tecnico amministrativo sono garantiti da:
 informativa (da distribuire ai collaboratori);
 materiali informativi affissi nei luoghi maggiormente visibili riportanti le seguenti indicazioni:
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• Mantenere pulite le mani (con soluzioni idroalcoliche o con lavaggi con acqua e sapone), in
particolare dopo aver toccato superfici diverse e ad uso di più persone (es. maniglie delle
porte, tastiera macchinette del caffè, fotocopiatrice, etc.);
• Vietato toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Stranutire o tossire coprendosi bocca e naso con un fazzoletto di carta usa e getta o, in sua
assenza, con il proprio gomito;
• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di
lavoro aprendo 4/5 volte al giorno le finestre.

PULIZIA E DISINFEZIONE
L’Associazione stabilisce che deve essere effettuata pulizia giornaliera e disinfezione periodica
degli ambienti di lavoro. In particolare è necessario pulire e disinfettare giornalmente gli ambienti
di uso comune e/o di passaggio e gli oggetti, ivi inclusi maniglie, corrimano, tavoli, interruttori
della luce, monitor tastiere, evitando di produrre schizzi e spruzzi se in prossimità di beni culturali,
nonché procedere alla pulizia e disinfezione delle sale dopo ogni utilizzo da parte di studenti e
docenti. Ad ogni lavoratore viene richiesto di pulire giornalmente la propria postazione di lavoro
con spray e igienizzanti messi a disposizione e di favorire il ricambio d’aria nei locali almeno 4/5
volte al giorno.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
durante le attività svolte dal personale tecnico
amministrativo all’interno del luogo di lavoro è necessario utilizzare i seguenti dispositivi di
protezione individuale:
- nessun DPI nel caso sia possibile rispettare una distanza superiore a 1 metro;
- mascherina chirurgica nel caso di avvicinamenti saltuari tra i lavoratori e comunque in tutti
gli spazi comuni (scale, corridoi, servizi igienici, ecc..);
- mascherina chirurgica per l’attività di pulizia delle sale e dei luoghi di lavoro;
- mascherina e schermo facciale per attività in collaborazione continuativa e
ravvicinate tra i lavoratori.
- mascherina e schermo facciale per il personale incaricato di rilevare la temperatura;
- mascherina per le attività di assistenza ai visitatori durante le manifestazioni aperte al
pubblico.
Non è consentito l’ingresso con propri guanti monouso. In tal caso verrà richiesto al
lavoratore di buttarli negli appositi cestini prima dell’accesso.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
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In punti strategici sono distributori per l’erogazione di gel idoneo alla
igienizzazione delle mani.
Si raccomanda l’utilizzo di gel igienizzante prima e dopo l’utilizzo di oggetti di uso promiscuo

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Al fine di minimizzare le situazioni che possono compromettere il distanziamento (regola
fondamentale) e comunque i pericoli di contagio, l’Associazione ha stabilito quanto segue:
• lo Smart Working è la modalità adottata per tutte quelle attività che possono essere svolte
in modo proficuo;
• per ciascun/a ufficio/aula viene definito il numero massimo di persone presenti;
• è consentita la flessibilità oraria d’ingresso e d’uscita al fine di ridurre gli assembramenti
all’ingresso;
• vi dovrà essere una verifica preventiva delle distanze tra le diverse postazioni e ove non
fosse possibile rispettare la distanza di 1 m tra le postazioni e in assenza di barriere fisiche
quali schermi in plexiglass vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o
assimilata;
• è obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutti gli spostamenti e/o stazionamenti in
spazi comuni (atrii, corridoi, scale, antibagno, etc.) e negli uffici in cui è ipotizzabile il
mancato distanziamento di 1 m;
• l'utilizzo del montacarichi deve essere limitato allo stretto necessario ed è comunque
prevista la presenza massima di una sola persona alla volta;
• le riunioni di lavoro sono svolte a distanza, ove possibile;
• è consentito, il consumo di pasti nel luogo di lavoro purché avvenga alla propria postazione
di lavoro, rispettando il distanziamento di 2 m da altre persone presenti e con l’obbligo di
pulizia del tavolo e/o di altre superfici;
• sono vietate le strette di mano e l’uso promiscuo di bottiglie o bicchieri.
• Non è consentito sostare e permanere lungo i corridoi
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APPENDICE C – MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI MUSICALI CON
BAMBINI E RAGAZZI DA 8 ANNI ( allegato 8 DCPM 17-05-20, aggiornato DCPM 11-06-20)
L’Associazione Club della Musica, in conformità alle recenti disposizioni legislative e alle linee di
indirizzo per la riapertura delle attività dei centri estivi con minori della regione Marche, indica
nella presente appendice tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
nuovo virus la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
le presenti linee guida hanno l’obiettivo individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale
fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed
in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario
impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
ACCESSIBILITA’ - il progetto coinvolge bambini e ragazzi omogenei per fasce di età in modo da determinare
condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti, a partire dagli 8 anni in su.
Si è provveduto a dare larga informazione delle attività in programma, soprattutto tramite web e social, e
con ampio anticipo ca. 40 giorni. Le iscrizioni sono accolte con ordine cronologico e fino a saturazione dei
gruppi disponibili.
FORMAZIONE PICCOLI GRUPPI – per garantire il distanziamento superiore ad un metro tra i bambini
partecipanti si formano piccoli gruppi di bambini che potranno svolgere attività nelle grandi aule della
Scuola Peter Pan con fineste e grande porta aperta sul giradino. Ogni partecipante su postazione fissa potrà
contare su uno spazio esclusivo minimo di mq 6 e metri cubi 20 ciascuno.
RAPPORTO NUMERICO BAMBINI – EDUCATORI Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed
adolescenti per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7
bambini; per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10
adolescenti.
Principi generali d’igiene e pulizia Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la
mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più
toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere
oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

formazione degli operatori

Tutto il personale, professionale e volontario, viene essere formato sui
temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti
principali condizioni: 1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti,
anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 2) pulizia approfondita
frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera)
con detergente neutro; 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei
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servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti; 4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di
posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; 5) non previsione di attività
che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
Accesso quotidiano È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si
svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno
scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare
l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. All’ingresso
nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con
del gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che
entrano in turno.
Triage in accoglienza I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso
separato dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i
10 minuti.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in
assenza di questa, di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella
struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura
prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato
fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage deve prevedere in
particolare le seguenti verifiche alternativamente:
1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è
stato male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il
bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione).
Protocollo di accoglienza Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area dedicata alle
attività;
Protocollo per la prima accoglienza 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche
nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con
casi COVID-19 o sospetti tali; c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 3) l’operatore, educatore o animatore
addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver
igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o
rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo
utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il
bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso 1) i genitori devono autocertificare che
il bambino o adolescente: a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria; b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di
assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 2) anche gli
operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per
l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve
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misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di
contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo
per la prima accoglienza.
La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e
allertare il loro MMG e il soggetto gestore
Progetto organizzativo del servizio offerto L’Associazione ha elaborato uno specifico progetto
sottoposto preventivamente all’approvazione del Comune di Porto Sant’Elpidio, nonché, per quanto di
competenza, alle competenti autorità sanitarie locali. Il progetto organizzativo del servizio offerto è
coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro
applicazione coerente all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. Il
progetto di cui sopra contiene le seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva
apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del
servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina delle
aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. –
siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli
spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto
che esplicita con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della
frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di
igienizzazione degli spazi e materiali;
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di
bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e
organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei
servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre
e realizzare;
7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da
parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di
salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali;
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita
periodica;
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area
e del regolare utilizzo delle mascherine
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.
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APPENDICE D – MISURE SPECIFICHE PER SPETTACOLI ED EVENTI APERTI
AL PUBBLICO
PREMESSA
L’Associazione Club della Musica, in conformità alle recenti disposizioni legislative e alle linee di
indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della regione Marche, indica nella
presente appendice tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo
virus per i concerti, o attività musicali aperte al pubblico al chiuso (Limonaia) o
all’aperto (giardino di Villa Baruchello).

INFORMAZIONE
L’Associazione comunicherà agli utenti le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da
seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo attraverso:
• sito internet;
• informativa posta in prossimità dell’ingresso e ripetuta all’ingresso delle sale concerto e del
giardino;
• trasmissione tramite email dell’informativa riportante i principali comportamenti da
tenere, in occasione della prenotazione da parte degli utenti.
La partecipazione agli eventi sarà consentita previa prenotazione al fine di evitare
sovraffollamenti interni e file all’ingresso.
La capienza massima prevista per gli eventi è così suddivisa:
- n° 60 partecipanti per le manifestazioni effettuate in Limonaia;
- n°120 partecipanti per le manifestazioni effettuate nel Giardino di Villa Baruchello;
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti
di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilità individuale. Ove possibile si organizzano percorsi separati per l’entrata
e per l’uscita.

PULIZIA E DISINFEZIONE SALA DA CONCERTO(limonaia) E GIARDINO
L’Associazione stabilisce che deve essere effettuata pulizia e disinfezione delle sale concerto
terminato l’evento aperto al pubblico, con particolare attenzione a tutti quegli oggetti di uso
comune (esempio: sedute, braccioli sedute, maniglie, servizi igienici).
Inoltre verrà garantita adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria, ove possibile e rispetto
delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’Associazione ha stabilito che durante gli eventi aperti al pubblico è necessario
utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
- mascherina chirurgica sia nel caso di eventi svolti nel giardino che nella limonaia. Tale
protezione dovrà essere indossata da tutte le persone che accederanno sia personale di sala,
musicisti e pubblico fino al raggiungimento del proprio posto; e comunque ogni
qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Sono esclusi da tale
obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.
Non è consentito l’ingresso con propri guanti monouso. In tal caso verrà richiesto alla
persona di buttarli negli appositi cestini prima dell’accesso.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
In punti strategici sono installati distributori per l’erogazione di gel idoneo alla igienizzazione delle
mani.
Verrà sensibilizzato il pubblico, tramite cartelli informativi, all’utilizzo di gel igienizzante.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CONCERTISTICA
La ripresa delle attività concertistica è programmata per il 15 Giugno, salvo diverse indicazioni da
parte delle autorità competenti.
L’Associazione ha individuato le misure riportate nelle tabelle seguenti per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus durante le attività concertistiche dopo l’ingresso alla sala
concerti.
CONCERTI
Utilizzo di spazi chiusi (Limonaia, Teatrino Peter Pan) e aperti (Giardino) adeguati allo scopo.
Sorveglianza da parte del personale coadiutore atta a garantire il rispetto delle distanze minime
tra le persone e a scongiurare gli assembramenti.
Adeguato distanziamento tra i musicisti e tra il pubblico in modo da garantire costantemente il
distanziamento minimo di almeno un metro; , tra i musicisti e il pubblico di 2 metri.
Riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e
per l’uscita.
Esecuzione di repertorio strumentale e vocale per ensemble di piccole dimensioni.
Riduzione del numero di persone in Limonaia
Igienizzazione delle mani del pubblico attraverso apposito gel disponibile all’ingresso.
Uso obbligatorio della mascherina per il personale di sala e per il pubblico fino al raggiungimento
del posto, e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
Cartellonistica, verticale e orizzontale, atta a guidare, informare e sensibilizzare il pubblico
Divieto di consumo di cibo e bevande in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli
stessi
Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le
biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all'esterno dei luoghi dove si svolge l’evento.
Durante le attività concertistiche è vietato sostare e permanere lungo i corridoi.

GESTIONE ENTRATA E USCITA STUDENTI E PUBBLICO
Al fine di evitare assembramenti e aggregazioni sono state definite le seguenti modalità di accesso
di studenti e pubblico:

• Percorsi delimitati e differenziati per l’entrata e l’uscita agli eventi aperti al pubblico;
• Misurazione della temperatura corporea agli artisti, al pubblico, alle maestranze, agli
studenti e ad ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene l’evento, impedendo l’accesso a chi ha la
temperatura sopra i 37°

SPETTACOLI DAL VIVO (al chiuso e all’aperto) linee
guida
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, sale concerti, auditorium, teatri
tenda, arene, drive-in e luoghi di spettacolo in genere, al chiuso e all’aperto.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita
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segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale
addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
■ Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze
per un periodo di 14 gg, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il
personale
in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
■ I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e
conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri
spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza
di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
■ L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri .
■ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli
spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
■ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina, o altro sistema di protezione delle vie
aeree, anche in stoffa, fino al momento del raggiungimento del posto, e comunque ogni
qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Sono esclusi da tale
obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.
■ Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il
numero massimo di spettatori è 1000 , installando le strutture per lo stazionamento del pubblico,
nella loro più ampia modulazione.
■ Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
■ Per eventuale servizio di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attenersi alla
specifica scheda tematica.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e i locali, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (servizi igienici,
corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
■ Le presenti linee guida relative agli spazi di spettacolo all’aperto si applicano anche ai luoghi di
spettacolo al chiuso dotati di dispositivo di tetto apribile che dovrà essere tenuto aperto per
tutta la durata della rappresentazione
Indicazioni operative per PRODUZIONI MUSICALI E RELATIVE PROVE
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Fermo restando il rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e delle misure di
carattere generale valide per gli ambienti di lavoro, le seguenti indicazioni integrative costituiscono
indirizzi specifici per produzioni musicali, liriche, sinfoniche e orchestrali e relative prove.
■ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta
durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro
che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco,
si procederà con l’ordine inverso).
■ I musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti
a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore, la distanza minima
con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte
solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta, o altro dispositivo, per
la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
■ I cantanti / componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di
almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul
palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro / sala da concerto
dei musicisti già in abito da esecuzione.
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ALLEGATO 1 – MISURE ANTICONTAGIO cartello sintetico
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ALLEGATO 7 – AUTOCERTIFICAZIONE
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE - RISCHIO COVID-19
Cognome e Nome _____________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________
CF ________________________________
RECAPITO TELEFONICO ________________________________________
EMAIL ______________________________________________________
dichiaro che:
- Sono a conoscenza del Protocollo Anticontagio redatto dall’Associazione Club della Musica
- Sono a conoscenza delle previsioni emanate dal Governo italiano per la prevenzione dal
contagio COVID-19 (I provvedimenti attualmente in vigore sono reperibili al seguenti
indirizzo internet http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa)
- Sono a conoscenza del fatto che se rientro in una delle seguenti condizioni:
1. Temperatura corporea in data odierna superiore ai 37,5°C;
2. Sintomi influenzali negli ultimi 7 giorni;
3. Contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive al COVID-19 o loro
familiari o sospetti positive COVID-19;
4. Misure ulteriori di prevenzione o altre prescrizioni quali regime di isolamento
volontario o quarantena su indicazione dell’ASL;
non è consentito l’accesso al Conservatorio di Milano, nè presso terzi per conto di
quest’ultimo e devo seguire le prescrizioni governative di segnalazione al medico di
medicina generale, riportate anche nel Protocollo.
La scheda deve essere compilata e inviata possibilmente PRIMA di accedere o contestualmente al primo
accesso.
Data ___________________ Firma _________________________
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ALLEGATO 8 – AUTOCERTIFICAZIONE giorni successivi al primo
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE -RISCHIO COVID-19 – INGRESSI SUCCESSIVI AL PRIMO
Allegato n. 8 del “Protocollo di sicurezza anti-contagio –Emergenza Coronavirus-Covid-19”
Istruzioni: Questa scheda deve essere compilata, firmata e consegnata agli organizzatori
dell’Associazione Club della Musica ogni giorno che si frequentano le attività prima di accedere alle aule.
Io sottoscritto/a Cognome....................................................... e nome..........................................
Luogo e data di nascita..............................................................
Codice fiscale............................................................................
Recapito telefonico...................................................................
Email.........................................................................................
dichiaro che:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19
o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza;
per il genitore che deve autocertificare che il proprio bambino o adolescente:
dichiaro che mio figlio/a……………………………………………………………………………….
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19
o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza;
Data…………………………………….
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ALLEGATO 10 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ tra Associazione e genitori dei
bambini dei laboratori musicali
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA l’Associazione CLUB DELLA MUSICA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta Chetty Moretti, responsabile dei laboratori musicali Archi in Villa Baruchello, realizzati presso la sede
Della Scuola d’Infanzia Peter Pan, in via Belvedere di Porto Sant’Elpidio.
e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale) di _________________________________, nato a _________________ (______), residente in
______________________, via _______________________________ e domiciliato in
________________________________, via _____________________,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI
______________________________________ AI LABORATORI MENZIONATI.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che
non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore dei
laboratori musicali della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare
immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Dopo la sospensione dalla frequenza, nel caso di
riammissione, è necessario presentare il certificato medico rilasciato dalle competenti autorità sanitarie a cura del genitore o altro
adulto responsabile.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a sarà tenuto a rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza,
all’area dei laboratori musicali durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre ai Laboratori musicali,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio
di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di
fuori del contesto dei centri estivi.
In particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzata l’attività;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino
o adulto frequentante i laboratori musicali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19, e del relativo Protocollo territoriale per attività ludicoricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.

Firma Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
_____________________
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