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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL VIRUS COVID-19 

Versione 2.0 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il presente protocollo interno non sostituisce norme di legge o protocolli ufficiali di enti preposti a tal fine, ma 
è da considerarsi come una linea guida per facilitare la riprese in sicurezza delle attività didattiche - musicali 
presso la Scuola di Musica di Via Perra (ove opera anche la Banda Comunale “G.Verdi”), nonché nella sede 
di Via Ninasuni (Centro di aggregazione giovanile). 
 
L’Associazione a fronte di nuove ordinanze nazionali, regionali o comunali, procederà tempestivamente a 
adeguare il presente protocollo e sua messa in atto. 
 
Il protocollo si basa sulle raccomandazioni dell’OMS e sulle normative del governo nazionale e regionale 
attualmente in vigore e in particolare: 
 
• ordinanza Regione Sardegna N.27 del 3 giugno 2020 – Art.8, che consente la ripresa dei corsi individuali 

e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività 
formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle 
attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento 
e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli 
spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone. 

 
• ordinanza Regione Sardegna N.29 del 14 giugno 2020 – Norme per la ripresa delle attività culturali, ricreative 

e gli spettacoli dal vivo. 
 
L’Associazione evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di 
protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Invita quindi 
tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, nei locali della propria sede o che partecipano alle attività 
da essa organizzate, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo e ad adottare 
comportamenti responsabilmente cauti. 
 
L’Associazione porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono 
occasionalmente o sistematicamente ad aver incontri nei propri locali e/ o ad essi connessi una specifica 
nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 
 
Nessuno potrà entrare nei locali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. 

L’accesso al locale della segreteria è consentito solo per urgenze o motivi specifici. Sarà consentito l’accesso 
di una persona per volta, previo distanziamento di almeno 1 metro e uso della mascherina.  

L’uso del fotocopiatore è consentito esclusivamente al personale di segreteria. 
 
Con l’ingresso   si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta l ’adesione alle 
regole e assumendo l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. All’entrata vengono affissi 
appositi cartelloni e/o consegnati dépliant contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare 
l’accesso nei locali. 
 
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza del personale docente, degli allievi e familiari, dei soci, dei dirigenti, 
l’Associazione raccomandi la massima cautela e collaborazione al fine di contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di contagio, seguendo le disposizioni standard dell’OMS e le norme delle autorità nazionali e regionali, 
attualmente vigenti, come appresso elencate: 
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• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nei locali in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 
sintomi influenzale e di chiamare il proprio medico, o pediatra e l’autorità sanitaria: 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di poter permanere nei locali e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni antecedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
proprio medico o pediatra e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale nei locali o 
anche durante le attività didattiche-musicali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

• Coprire la bocca quando si tossisce o starnutisce con un fazzoletto di carta o sul gomito; 
• Mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina; 
• Evitare luoghi affollati e contatti ravvicinati; 
• Evitare di toccare il più possibile occhi, naso e bocca, soprattutto con le mani non lavate; 
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone se non disponibile, usare gel a base di alcool disinfettante 

per le mani; 
• Pulire e disinfettare oggetti e superfici frequentemente toccati o di utilizzo comune. 
 
L’Associazione si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai soci, ai familiari degli 
allievi, agli invitati e ai fornitori anche in modalità informatica. 
Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque prima dell’ingresso nei locali, una nota 
informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei 
locali. 
 
L’Associazione non consentirà l’ingresso alle persone in precedenza risultate positive al virus in assenza 
di una preventiva comunicazione, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
 
L’Associazione fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitaria laddove queste, per prevenire focolai 
epidermici in aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio 
l’esecuzione del tampone agli allievi, ai docenti, ai soci e dirigenti. 
 
L’Associazione ha predisposto nei luoghi distanti dai servizi igienici, di postazioni dove sono collocate e 
mantenute costantemente rifornite, dei distributori automatici di gel igienizzante per le mani, mentre nei 
servizi igienici sono presenti distributori automatici di sapone liquido e l’asciugamani elettrico. 
 
• Per precauzione i soggetti ad alto rischio, sono esentati dalle attività musicali.  

I soggetti ad alto rischio sono i seguenti: 
• persone  oltre i 70 anni; 
• persone con malattie cardiocircolatorie; 
• persone con malattie polmonari croniche; 
• persone con sistema immunitario indebolito. 
• Se il soggetto a rischio lo desidera, può comunque partecipare alle attività musicali dietro rilascio di apposita 

dichiarazione debitamente sottoscritta 
 
Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini 
In caso di dubbi sui sintomi chiama il tuo medico o pediatra.  
Per informazioni chiama il numero verde dell'ATS 800311377 (tutti i giorni dalle 8 alle 20), per le emergenze 
il 118.    
NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO 
Per informazioni generali contatta la Protezione civile regionale al numero 800 894 530 (tutti i giorni dalle 8 
alle 20) o scrivi a urp.emergenza@regione.sardegna.it 
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NORME PER I DOCENTI: 
 
I docenti e collaboratori dell’Associazione che prestano servizio presso la Scuola Civica di Musica “G.Verdi”, 
al fine di tutelare la propria e altrui salute, sicurezza e benessere sono chiamati ad un comportamento 
consapevole e proattivo adottando le precauzioni igienico- sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle 
sedi e nel presente regolamento.  In caso di necessità rivolgersi alla Direzione. 

È precluso l’accesso alla sede dell’Associazione - Scuola Civica di Musica “G.Verdi” a coloro che: 

1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a 
rischio, 

2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus, 

3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali e/o 
temperatura superiore ai 37,5°. 

Si rimanda alla responsabilità individuale la verifica preventiva di tali prerequisiti. 

Tuttavia l’Associazione si riserva di chiedere un’autodichiarazione e/o di procedere alla misurazione della 
temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o automatizzati 
Il mancato consenso scritto per il trattamento dei dati comporterà il divieto di accesso ai locali e l’esclusione 
dalle attività. 

L’attività didattica della Scuola Civica di Musica “G.Verdi” è svolta preferibilmente “in presenza” e qualora 
si rendesse necessario si ricorrerà alla modalità da remoto a distanza, come già sperimentato durante il 
lockdown. 

I docenti autorizzati allo svolgimento delle attività “in presenza” potranno accedere alla sede secondo gli orari 
prestabiliti e concordati con l’Associazione ed effettuare l’attività didattica nell’aula a loro assegnata in 
presenza di un allievo per volta. 
 
Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche e/o sapone 
igienizzante in dotazione nei locali. 
 
Raccomandazioni per l’attività didattica “in presenza”: 
• indossare sempre la mascherina 
• garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dall’allievo 
• provvedere personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) presso la porta principale 

della sede e alla loro riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro 

• informare gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del virus 

• evitare il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani 
• osservare il divieto di condividere strumenti musicali, partiture e accessori 
• provvedere personalmente, prima di ogni lezione, alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali 

direttamente utilizzati, e delle superfici, o di altri dispositive usati con frequenza (es. maniglie, interruttori 
della luce, scrivanie, tastiere e strumenti di uso comune), lasciando aperta la porta o la finestra dell’aula e 
provvedendo ad arieggiarla alla fine di ogni lezione per almeno 5 minuti; 

• le lezioni individuali di strumenti a fiato saranno effettuate garantendo il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, fatta eccezione per il flauto, il canto e canto corale, il cui distanziamento sarà di almeno 2 
metri in caso eccezionale o casual e di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) sarà cura 
del docente provvedere alla sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo a disposizione 
nell’aula; 

• provvedere a raccogliere con apposite vaschette, asciugamani o panni/salviette monouso o lavabili i liquidi 
di condensa degli strumenti a fiato 

• garantire il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 
panni/salviette, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

• limitare gli spostamenti all’interno delle aule non pertinenti alle attività didattiche, evitando assembramenti 
nei punti di ristoro; 
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Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 
• la pulizia della condensa presente nei fori degli strumenti a fiato soffiando violentemente sui fori stessi 
• l’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione, prevedendo l’uso di microfoni personali 
• lo scambio di oggetti (ad es. ance o bacchette) o parti di strumento 
• il consumo di cibo e bevande in loco 
• il deposito di indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 

 
NORME PER GLI ALLIEVI: 

• Gli allievi della Scuola di Musica “G.Verdi”, i loro genitori/tutori e/o accompagnatori, al fine di tutelare la propria 
e altrui salute, sicurezza e  benessere sono chiamati ad un comportamento consapevole e proattivo 
adottando le precauzioni igienico- sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle sedi e nel presente 
regolamento. 

• E’ precluso l’accesso alla sede della Scuola di Musica “G.Verdi” a coloro che: 
1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a 

rischio, 
2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus, 
3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali e/o 

temperatura superiore ai 37,5°. 
• Si rimanda alla responsabilità individuale (ed a quella dei genitori/tutori nel caso di minore età) la verifica 

preventiva di tali prerequisiti. 
 

Tuttavia l’Associazione si riserva di chiedere un’autodichiarazione agli allievi (o in caso di minori a loro 
genitori/tutori) e/o di procedere alla misurazione della temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o 
automatizzati 
Il mancato consenso scritto per il trattamento dei dati comporterà il divieto di ’accesso ai locali e l’esclusione 
dalle attività. 

L’attività didattica della Scuola Civica di Musica “G.Verdi” è svolta preferibilmente “in presenza” e qualora 
si rendesse necessario si ricorrerà alla modalità da remoto a distanza, come già sperimentato durante ill 
lockdown. 
 
Tuttavia, gli allievi autorizzati a partecipare ad attività “in presenza” potranno accedere alla sede secondo 
gli orari prestabiliti con la Direzione e concordati con il proprio docente ed effettuare l’attività didattica nell’aula 
a loro assegnata. 
 
Non è consentito l’accesso e la sosta nei locali della Scuola di Musica “G.Verdi” di genitori e accompagnatori 
degli allievi. Gli insegnanti provvederanno personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) 
presso la porta principale della sede e alla loro riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro 
E’ obbligatorio indossare, nei locali comuni e durante le lezioni le mascherine facciali, fatta eccezione per gli 
allievi di strumenti a fiato e canto. Docenti e allievi dei corsi di chitarra, pianoforte e percussioni hanno l’obbligo 
di indossare la mascherina. 
Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche e/o sapone 
igienizzante in dotazione nei locali. 
 
Raccomandazioni per l’attività didattica “in presenza”: 
• garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dall’insegnante 
• effettuare le lezioni individuali di strumenti a fiato saranno effettuate garantendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per il flauto e il canto il cui distanziamento sarà di almeno 
2 metri, in caso eccezionale o casual e di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) sarà cura 
del docente provvedere alla sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo a disposizione 
nell’aula; 

• evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani 
• osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso eccezionale o casuale 

di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvedendo a loro sanificazione con soluzione 
idroalcolica dopo ogni utilizzo; 
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• provvedendo a raccogliere con proprie bacinelle, asciugamani o panni/salviette assorbenti monouso o 
lavabili i liquidi di condensa degli strumenti a fiato 

• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, ecc.) negli 
appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

• limitare gli spostamenti all’interno delle aule non pertinenti alle attività didattiche, evitando assembramenti 
nei punti di ristoro 

• fare riferimento in caso di necessità al proprio docente o agli addetti di segreteria. 
• avvisare in tempo utile il proprio docente e/o la segreteria per eventuali assenze dalle lezioni 
 
Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 
• i tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti a fiato soffiando violentemente sui fori stessi 
• l’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione, prevedendo l’uso di microfoni personali 
• lo scambio di oggetti (ad es. ance) o parti di strumento 
• il consumo di cibo e bevande in loco 
• il deposito di indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 
 

NORME PER ENSEMBLE MUSICALI 
I componenti dei gruppi musicali, unitamente ai loro direttori e al restante personale coinvolto nell’attività, al fine 
di tutelare la propria e altrui salute, sicurezza e benessere sono chiamati ad un comportamento consapevole 
e proattivo adottando le precauzioni igienico-sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle sedi e nel 
presente regolamento. 

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale 
e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Covid-19 in tutti i contesti di vita sociale. 
Esse valgono per le prove a sezioni o plenarie nonché per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 
concerto, sale polifunzionali e in altri spazi anche all’aperto. 

E’ precluso l’accesso alle sedi delle prove e degli spettacoli a coloro che: 

1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a 
rischio, 

2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus, 

3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali e/o 
temperatura superiore ai 37,5°. 

Si rimanda alla responsabilità individuale (ed a quella dei genitori/tutori nel caso di minore età) la verifica 
preventiva di tali prerequisiti. Tuttavia l’Associazione “G.Verdi” si riserva di chiedere un’autodichiarazione e/o 
di procedere alla misurazione della temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o automatizzati. 
Le attività musicali (di prova e di spettacolo) sono svolte dai direttori e dai musicisti espressamente convocati 
secondo gli orari prestabiliti e nelle sedi assegnate e organizzate allo scopo di garantire l’accesso in modo 
ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. 
 
E’ obbligatorio indossare le mascherine in dotazione personale., fino all’inizio delle prove e degli spettacoli, 
nelle pause e dopo la rispettiva conclusione,  
Si raccomanda di effettuare frequente e accurata igiene delle mani con acqua e sapone, con le soluzioni 
idroalcoliche o altri prodotti igienizzanti in dotazione nei locali. 
 
Per garantire il distanziamento le prove saranno svolte in gruppi ridotti, prevalentemente suddivisi per sezione 
di strumenti, assicurando un piano di turnazione dei partecipanti, con l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 
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L’attività musicale dovrà essere effettuata: 
 
• garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro tra gli orchestrali e di 

almeno 1,5 metri con la prima fila dell’orchestra per il Direttore musicale 
• assicurando la raccolta dei liquidi di condensa degli strumenti musicali (in particolare degli ottoni) in una 

vaschetta contenente liquido disinfettante o con salviette igienizzanti 
• osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori 
• provvedendo personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali direttamente utilizzati e 

delle superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni prova 
• osservando il divieto di consumo di cibo e bevande in loco 
• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, ecc.) negli 

appositi contenitori 
• evitando l’uso di spogliatoi promiscui privilegiando l’arrivo in teatro dei musicisti già in abito da 

esecuzione. 
 
Si formulano le seguenti ulteriori raccomandazioni: 
• lasciare aperte le porte o le finestre delle sale e provvedere ad arieggiarle alla fine di ogni prova o concerto 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• mantenere il distanziamento tra strumentisti e pubblico di almeno 2 metri; 
• evitare abbracci e strette di mano; 
• praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività associativa; 
• igienizzare gli ambienti e le superfici al termine di ogni attività; 
• compilare un elenco presenze da mantenere disponibile per almeno 14 giorni. 
 
Si ricorda che gli spettacoli aperti al pubblico sono regolati secondo le seguenti disposizioni: 
• tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali) 
• 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 
• i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno 

prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di 
almeno 1 metro (questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base 
alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra 
loro e gli altri spettatori di 1 metro, 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) 

• lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso 
di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento 

• nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti 
• restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile 

assicurare il rispetto delle condizioni sopra citate. 
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MISURE IMPLEMENTATE DALL’ASSOCIAZIONE: 
 

Gestione di una persona sintomatica in sede 
La vigilanza all’accesso nei locali e alle attività è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza nei 
locali, insorgano sintomi influenzali, l’Associazione dispone interventi immediati e coordinati, sulla base 
delle indicazioni del medico competente o del pediatra. 
In particolare: 
a) nel caso in cui una persona presente nei locali sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Presidenza o a membro del Direttivo, si dovrà procedere 
al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. 
L’Associazione procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia 
possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dalla sede per un 
pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

b) qualora necessario l’Associazione collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente nei locali o alle attività dell’associazione, qualora sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 
e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Associazione potrà chiedere agli 
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali o le attività, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

 
• Sanificazione ordinaria e eventualmente straordinaria di tutti gli ambienti, superf ici, strumenti e/o 

oggetti della Scuola con l’utilizzo di prodotti in grado di eliminare agenti patogeni di natura virale e 
batterica; 

 
• Eventuale dotazione di barriere protettive antivirus per le lezioni strumenti a fiato e per il canto. 
 
• Verifiche periodiche da parte del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo per controllare il 

rispetto della distanza interpersonale durante le lezioni e il corretto rispetto delle norme. 
 
• 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 

 
• Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai frequentatori dei locali, nelle aree 

comuni saranno collocati cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula per l’erogazione di 
gel/detergenti per le mani. Ogni cestino sarà dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza 
entrare in contatto con il contenuto. 

 
• Per le percussioni sarà previsto uno spazio adeguato in modo da evitare il più possibile gli spostamenti 

durante le prove o il concerto; evitando inoltre lo scambio di mazze/bacchette, parti di strumento o 
strumenti musicali. 

 
Allegati: 
• Autocertificazione Covid19 ingresso sede attività didattiche – musicali e consenso trattamento dati 
• Autocertificazione soggetti alto rischio 
• Patto corresponsabilità genitori - Associazione 
• Modulo presenze rilevazione temperatura corporea 
• Registro delle sanificazioni dei locali 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

In ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti in Italia e nella Regione Sardegna, l’Associazione 
Musicale “G.Verdi” (Titolare Trattamento) ha disposto la necessità di attuare misure efficaci di contrasto e prevenzione alla diffusione 
del nuovo Coronavirus nei locali dell’Associazione e durante gli eventi promossi dalla stessa Associazione. Per tale motivo chiunque, 
prima dell'accesso, dovrà essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea o, in alternativa, dovrà rilasciare 
autocertificazione conforme. 
 
INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A seguito degli accadimenti 
recenti l’Associazione Musicale “G.Verdi” (Titolare Trattamento) ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei 
diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (soci, consulenti, fornitori, manutentori, visitatori etc.) e che 
partecipano agli eventi organizzati dalla stessa. Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dai personali anche 
particolari (c.d. particolari). Per tale motivo l’Associazione si e dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento 
di dai personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è l’Associazione Musicale “G.Verdi”, con sede in Via Perra, 61 - Sinnai (CA)  
Mail: postmaster@bandagverdisinnai.it   - PEC: postmaster@pec.bandagverdisinnai.it  
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, l’Associazione Musicale “G.Verdi” (Titolare trattamento) si avvarrà di 
strumenti elettronici per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea o di autocertificazione rilasciata dall’interessato 
relativa allo stato di salute e della temperatura corporea. Il dato personale particolare (c.d. sensibile) riguarda lo stato di salute e la 
misurazione della temperatura corporea. Verrà inoltre tenuto un registro degli accessi, come richiesto dalla normativa regionale vigente 
in materia di contenimento della diffusione del COVID-19. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Applicazione della normativa nazionale e regionale (misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19) e tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’Associazione e che partecipano agli eventi 
organizzati dall’Associazione.  
L’Associazione Musicale “G.Verdi” (Titolare Trattamento) precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere superiore 
a 37,5° l’interessato NON potrà accedere in struttura. A fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui 
al Ministero della Salute previste per COVID-19. 
 
BASE GIURIDICA - Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: 
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia 
dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori; 
Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
protezione sociale e sicurezza sociale; Disposizioni del D.L. 6/2020 e del successivo Dpcm 11.03.2020 (art. 1, n. 7, lett. d) per 
l’agevolazione delle imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID- 19 negli ambienti di lavoro, Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29/5/20. 
 
PERIODO CONSERVAZIONE DATI 
La rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale, senza necessità per l’Associazione Musicale “G.Verdi” (Titolare 
Trattamento) di registrare o conservare il dato acquisito. E’ tuttavia interesse dell’ente identificare l’interessato e registrare il superamento 
della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’ente. Il 
registro degli accessi e l’eventuale autocertificazione sullo stato di salute saranno conservati per 14 giorni, in base alla normativa 
regionale vigente per il contenimento della diffusione del COVID-19. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è volontario. Il rifiuto tuttavia comporterà l’impossibilita di accedere nella sede. 
 
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dai personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, 
sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE  
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente 
al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, l’interessato ha il 
diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative 
al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui s i  ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 
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