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1. Premesse e documenti di riferimento

Per la redazione del Protocollo congiunto di sicurezza adottato per la gestione del corso di disegno e
dei corsi di musica per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19è condiviso dalla Fondazione
Accademia di belle arti Tadini onlus e dall’Associazione culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere
ETS sono stati presi in esame i seguenti riferimenti normativi:
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (24 aprile 2020).
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (INAIL, 23/04/2020).
- Misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da coronavirus. Verifica della compatibilità di
sanificazione degli ambienti con le esigenze di Tutela e Conservazione del Patrimonio Culturale,
MIBACT|MIBACT|DG-ER_SERV I|06/05/2020|0015198-P.
-

Indicazioni

ICR

per

la

pulizia

e

la

sanificazione

degli

ambienti,

MIBACT|MIBACT_IS-

CR|07/05/2020|0001617-P.
- Estratto dal Verbale n. 66 relativo alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico del (CTS) operativo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Verbali delle riunioni del CTS
- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020 20/81/CR01/COV19, in part. la scheda tecnica Musei, Archivi,
Biblioteche.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 17/05/2020, art. 1 p
- Ordinanza Regione Lombardia, n. 547 del 17/05/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ordinanza Regione Lombardia, n. 555 del 29/05/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e allegati.
- Ordinanza Regione Lombardia, n. 566 del 12/06/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e allegati.
- Ordinanza Regione Lombardia, n. 573 del 29/06/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e allegati.
- DPCM del 14/07/2020 e allegati.
- Ordinanza Regione Lombardia, n. 580 del 14/07/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e allegati.
- Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83
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- Ordinanza Regione Lombardia, n. 590 del 31/07/2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e allegati;
- DPCM del 7 settembre 2020;
- Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e allegati;
e inoltre:
Il Protocollo si ispira altresì ai seguenti atti:
- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato dal CTS: in data 28/5/2020 e successivamente
aggiornato il 22/6/2020
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020, gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione,

INAIL,

Fondazione

Bruno

Kessler,

Regione

Emilia-Romagna,

Regione

Veneto

2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.
DPCM del 7 settembre 2020;
Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020;
E integra il
- Protocollo per la riapertura della Galleria dell’Accademia di belle arti Tadini. Valutazione del rischio,
Organizzazione degli spazi e delle attività, Misure di prevenzione e protezione, approvato dalla Giunta della
Fondazione Accademia di belle arti Tadini ONLUS (Verbale del 19/05/2020, h. 18.30), successivamente
integrato con gli aggiornamenti legislativi.
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2. Analisi del fattore di rischio

Sulla base della classificazione proposta dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato
dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un
rischio di aggregazione medio-alto.
Tuttavia, come rileva il Comitato Tecnico Scientifico (Ipotesi 2020) «l’aggregazione rappresenta la forza
e l’energia propulsiva del sistema educativo; la sospensione delle attività scolastiche e il successivo
isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e
ragazzi determinando al contempo una interruzione dei processi di crescita in autonomia, di acquisizione di
competenze e conoscenze, con conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono essere
sottovalutate.»
Partendo da queste considerazioni, la Fondazione Accademia di belle arti Tadini onlus e Associazione
culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere ETS hanno deciso di riaprire i corsi di musica e di disegno,
nella consapevolezza di poter dare un contributo al recupero di un sereno equilibrio educativo attraverso lo
sviluppo delle attività artistiche e musicali. Si rimanda per questo alle considerazioni espresse nel Progetto
educativo della scuola di disegno (consultabile on line al sito https://www.accademiatadini.it/scuola-didisegno/ .
La particolare natura dei corsi, che si svolgono prevalentemente attraverso lezioni singole e frontali,
rende più agevolmente controllabile il flusso degli studenti, mentre per i corsi di disegno, di materie musicali
di base e le lezioni corali sono state prese le opportune misure di sicurezza.
Ai genitori, agli insegnanti e agli studenti è richiesto di condividere, sottoscrivendo ove necessario
l’apposita modulistica che si trasmette in allegato, le regole derivanti da questo Protocollo.
La mancata restituzione di uno dei moduli precluderà la possibilità di accesso alla Scuola.

Tutte le informazioni saranno raccolte e trattate ai soli fini della sicurezza nel rispetto della privacy.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Roberto Forcella, Presidente e Legale rappresentante
della Fondazione Accademia di belle arti Tadini Onlus, e Francesco Nezosi, Presidente dell’Associazione
culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere ETS.
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3. Organizzazione degli spazi e delle attività

I corsi di musica e di disegno hanno sede in Palazzo Barboglio, con ingresso da piazza Garibaldi 5. La
struttura del palazzo, provvisto di un unico ingresso e di un’unica scala di accesso, non rendono praticabile
la distinzione tra percorsi di accesso e uscita: tuttavia, i limitati flussi di percorrenza e lo scaglionamento degli
orari consentono agli studenti di muoversi evitando assembramenti.
La Fondazione Accademia di belle arti Tadini onlus mette a disposizione delle attività del corso di disegno e
dei corsi di musica organizzati dall’Associazione Luigi Tadini ETS i seguenti ambienti:
-

al primo piano, la Sala conferenze, riservata alle attività corali, con relativi servizi igienici;

-

al secondo piano, la Segreteria (locale fotocopiatrice); le Aule Macario, Don Gino Scalzi, Enrico Scalzi,
l’Aula di disegno (in condivisione tra i corsi di materie musicali di base e di disegno) e l’Aula di Violino.
Si ricorda che i servizi ubicati presso la Sala degli Affreschi e quelli al secondo piano sono a

disposizione di insegnanti e studenti; quelli nel loggiato di Palazzo Barboglio (accanto alla Direzione) sono
riservati al personale dell’Accademia Tadini.
Quale Aula Covid (denominata “Aula riservata”) è stata individuata l’ex segreteria al primo piano di
palazzo Tadini, raggiungibile con le scale o con l’ascensore.
Tali spazi sono separati dagli ambienti nei quali si svolge l’attività amministrativa e scientifica della
Fondazione: al primo piano, la Segreteria, la Direzione, la Sala del camino e la Sala Amici del Tadini; al secondo
piano, la Presidenza e l’Archivio, con i quali condividono solo il pianerottolo di accesso.
Restano invece nettamente separati dal complesso delle scuole gli ambienti della Galleria.
3.1 Ingresso e uscita
Come più volte ribadito dalla letteratura sull’argomento, la precondizione per la presenza del
personale docente e degli studenti è rappresentata da:
a) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni precedenti;
b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non
provenire da zone dichiarate “a rischio” (zona rossa);
c) Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-COV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’accesso agli spazi dell’Accademia Tadini è consentito al personale docente e agli studenti, eventualmente
accompagnati dai genitori se minorenni; la permanenza dei genitori dovrà essere limitata al tempo
strettamente necessario all’accompagnamento e al ritiro; è da evitare lo stazionamento di genitori nei
corridoi.
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L’accesso alle aule è strettamente riservato a docenti e studenti.
Gli orari delle lezioni dovranno essere scaglionati di almeno 15 minuti per evitare assembramenti
all’ingresso e nel corridoio delle scuole.
Nel caso delle lezioni collettive, come sopra indicato, l’ingresso sarà scaglionato sulla base degli arrivi,
mentre le uscite saranno organizzate dai singoli docenti.
Personale docente
Alla luce delle disposizioni di Regione Lombardia, resta raccomandata la rilevazione della temperatura
corporea per i dipendenti della Fondazione Accademia Tadini e dell’Associazione Luigi Tadini ETS. Nel caso di
temperatura inferiore a 37,5° C la Fondazione e l’Associazione non registreranno alcun dato se non la firma
di presenza. Nel caso in cui si verifichi una temperatura pari o superiore, il collaboratore sarà invitato a
rientrare a casa e contattare il MMG per avviare gli accertamenti del caso.
Successivamente, i docenti sono tenuti a procedere alla sanificazione delle mani, ad accedere al secondo
piano per firmare il registro d’ingresso che ne attesterà la presenza e garantirà la tracciabilità delle
informazioni.
Genitori e accompagnatori
Alla luce delle disposizioni di Regione Lombardia, è consigliabile la rilevazione della temperatura
corporea per chi accede ai locali della Fondazione Accademia Tadini onlus. Nel caso di temperatura inferiore
a 37,5° C la Fondazione non registrerà alcun dato. Nel caso in cui si verifichi una temperatura pari o superiore,
il visitatore sarà invitato a rientrare a casa e contattare il proprio medico per avviare gli accertamenti del
caso.
Successivamente, gli accompagnatori sono tenuti a procedere alla sanificazione delle mani e a firmare
il registro d’ingresso per la tracciabilità delle informazioni.
Gli ingressi di personale esterno dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario.
Studenti
Il Patto di corresponsabilità trasmesso ai genitori e restituito firmato all’atto dell’iscrizione (allegato 1)
esplicita l’impegno delle famiglie a non inviare lo studente a lezione al verificarsi di una delle tre condizioni
indicate qui sopra al punto 3.1. A fronte di ciò, non si ritiene necessario richiedere che sia prodotta una
certificazione del genitore in occasione di ogni accesso alla scuola.
Tuttavia, come precisato nel documento, gli studenti potranno, qualora se ne ravvisi la necessità
all’ingresso o nel corso della lezione, essere sottoposti al controllo della temperatura attraverso termometro
a distanza. La Fondazione Accademia Tadini onlus e l’Associazione Luigi Tadini ETS individueranno a tal fine
una persona responsabile cui delegare, con apposito atto, tale procedimento.
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Gli studenti dovranno quindi procedere alla sanificazione delle mani prima di accedere al primo piano.
I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà essere
esibito su richiesta dell’autorità sanitaria in caso di necessità (cfr. punti 5.2, 6.2, 7.2, 8.2).
In presenza di qualsiasi sintomo influenzale che si verificasse durante la permanenza negli ambienti
della Fondazione, lo studente dovrà informare tempestivamente l’insegnante, che provvederà ad
accompagnarlo nel locale individuato come “Aula riservata”, dove la persona individuata dalla Fondazione
Accademia Tadini e dall’Associazione Luigi Tadini provvederà a misurargli la temperatura e dove, con
mascherina indossata, saranno attesi i genitori o gli adulti delegati che, opportunamente informati,
provvederanno ad accompagnarlo al proprio domicilio.
I genitori provvederanno a contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale e in caso
di positività accertata al COVID-19 si impegnano a collaborare con la Fondazione Accademia Tadini onlus e
con l’Associazione Luigi Tadini Onlus e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi.
3.2. Permanenza nei locali
In tutti i locali della Fondazione Accademia Tadini onlus è obbligatoria la sanificazione delle mani, il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, l’uso delle mascherine di tipo chirurgico (non di
comunità): si rimanda per questo al punto 4.
Per gli spostamenti si raccomanda privilegiare l’uso delle scale per accedere alle aule, e di limitare l’uso
dell’ascensore a casi di reale necessità, che dovranno essere certificati. L’uso dell’ascensore è in ogni caso
vietato a minori di 12 anni non accompagnati. La sanificazione delle mani è necessaria prima e dopo il
contatto con superfici di possibile uso comune (pulsantiere, corrimano, maniglie delle porte, interruttori,
pulsanti, etc.) sia pur sanificate giornalmente.
I docenti sono responsabili della sicurezza degli accessi e dei percorsi di accesso alle aule: è a loro cura
l’accensione delle luci sul pianerottolo, nel corridoio e nelle aule. Gli spostamenti all’interno dell’edificio e la
permanenza nei corridoi dovranno essere limitati al minimo indispensabile e autorizzati.
In tutti gli ambienti I docenti dovranno provvedere ad un corretto ricambio d’aria aprendo le finestre
con frequenza (almeno 10 minuti ogni ora), si invitano pertanto i frequentatori a prevedere un abbigliamento
consono a questa prescrizione.

Si riportano di seguito le norme specifiche adottate per le lezioni individuali di musica (5), per
le lezioni collettive di Materie musicali di base e teoria (6), per le lezioni di coro (7) e per i corsi di
disegno (8).
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Si ricorda che i servizi ubicati presso la Sala degli Affreschi e quelli al secondo piano sono a disposizione
di insegnanti e studenti; quelli nel loggiato di palazzo Barboglio (accanto alla Direzione) sono riservati al
personale dell’Accademia Tadini.
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4. Misure di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere messe in atto,
rimangono validi i tre principi cardine che hanno caratterizzato tutte le scelte e gli indirizzi tecnici forniti dal
CTS:
- il distanziamento fisico.
- la rigorosa igiene delle mani con acqua e sapone o con il gel o soluzioni idroalcoliche, personale e
degli ambienti
- l’uso della mascherina.
4.1 formazione del personale
In vista della riapertura, la Fondazione Accademia Tadini e l’Associazione Luigi Tadini ETS
organizzeranno un incontro formativo con il personale docente per illustrare i contenuti del presente
documento. Tempi e modalità dell’incontro saranno precisati successivamente; se possibile, l’incontro sarà
realizzato in modalità webinar. L'incontro formativo verrà ripreso, se necessario, per introdurre eventuali
interventi correttivi necessari e comunicarli, e recepire eventuali criticità.
Copia del presente documento sarà disponibile per la consultazione presso la portineria, presso la
Segreteria e la Direzione e potrà essere scaricato dal sito https://www.accademiatadini.it/associazione-

luigi-tadini/scuola-di-musica/ e https://www.accademiatadini.it/scuola-di-disegno/ .
4.2 Informazione agli accompagnatori e agli studenti
Pannelli con infografica scaricata dal sito del Ministero della salute, con indicazioni a carattere generale
saranno disposti all’ingresso, nel corridoio e nei servizi igienici. Copia del presente documento sarà
disponibile per la consultazione presso la portineria, presso la Segreteria e la Direzione e potrà essere
scaricato

dal

sito

https://www.accademiatadini.it/associazione-luigi-tadini/scuola-di-musica/

e

https://www.accademiatadini.it/scuola-di-disegno/.
Il pubblico sarà avvisato con pannelli della necessità di indossare guanti, mascherina e mantenere il
corretto distanziamento di un metro. Il personale docente svolgerà in tal senso funzione di vigilanza.

4.3 Piano di accesso
I corsi di musica si svolgeranno nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
l’Associazione Luigi Tadini ETS si impegna a trasmettere alla Fondazione Accademia Tadini un orario
aggiornato della presenza dei docenti.
Il corso di disegno per adulti si svolgerà martedì sera, dalle 20.30 alle 22.30, quello per bambini il
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Qualsiasi orario diverso dovrà essere concordato con la Fondazione Accademia Tadini onlus e con i
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custodi.

4.4 Misure di pulizia e di sanificazione degli ambienti
La Fondazione Accademia Tadini si impegna a garantire, sulla base delle indicazioni recepite dal
Ministero

della

Salute,

consultabili

sul

sito

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?id=4427)la
pulizia e la sanificazione quotidiana delle aule, deicorrimano, delle superfici di contatto e dei servizi igienici.
4.5 Dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie
La mascherina (preferibilmente di tipo chirurgico e non di comunità) di proprietà deve essere
correttamente indossata prima dell’ingresso e mantenuta per tutta la permanenza nei locali (salvo successive
comunicazioni). Durante la lezione l’insegnante e tutti gli allievi di età superiore ai sei anni e che non abbiano
specifiche controindicazioni mediche dovranno indossare la mascherina. Questo obbligo grava anche sui
visitatori.
4.6 Corretta igienizzazione delle mani
Dispenser di liquido igienizzante per le mani saranno collocati nei corridoi, nelle aule e nei servizi
igienici. La corretta igienizzazione delle mani con acqua e sapone non esclude la possibilità di ricorrere al
gel o a soluzioni idroalcoliche, e costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.
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5. Il Protocollo di sicurezza per i corsi individuali di musica
5.1 Uso dei dispositivi di protezione individuale
-

Restano valide tutte le disposizioni generali inserite in protocollo, e in particolare:

-

Igienizzazione delle mani all’ingresso e in prossimità dell'aula dove di svolgerà la lezione

-

Uso della mascherina negli spazi dell’Accademia, in aula, durante la lezione.

5.2 Svolgimento della lezione
-

I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà
essere conservato negli ambienti della Scuola per essere sempre reperibile ed esibito su richiesta
dell’autorità sanitaria in caso di necessità.

-

Prima di suonare lo strumento, gli studenti dovranno lavare con cura le mani con acqua e sapone
o ricorrere al gel sanificante a disposizione nelle aule.

-

I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà
essere conservato negli ambienti della Scuola per essere sempre reperibile ed esibito su richiesta
dell’autorità sanitaria in caso di necessità.

-

Gli insegnanti si impegnano a procedere alla sanificazione dello strumento (tastiera, sgabello,
leggio) prima e dopo l’uso da parte di ogni singolo studente, garantendo circa la correttezza delle
procedure rispetto al valore degli strumenti in uso.

-

E’ opportuno limitare al massimo la circolazione di materiale cartaceo.

-

E’ assolutamente proibito lo scambio di strumenti musicali che non possono essere sanificati
(violini, chitarre).

-

E’ obbligatorio garantire il ricambio d’aria nelle aule con frequenza oraria. Di conseguenza, le
lezioni avranno una durata di 50 minuti.

6. Lezioni collettive di Materie musicali di base e teoria
Le lezioni di Materie musicali di base e teoria si terranno esclusivamente nell’Aula di Disegno, in alternanza
con le lezioni di disegno. La capienza dell’aula è di 10 studenti.
Si fa presente che l’uso dei cassetti è riservato agli studenti del corso di disegno; gli insegnanti delle
altre discipline sorveglieranno affinché i cassetti non siano aperti e il loro contenuto in alcun modo
manomesso.
6.1 Uso dei dispositivi di protezione individuale
Restano valide tutte le disposizioni generali inserite in protocollo, e in particolare:
-

Igienizzazione delle mani all’ingresso e in prossimità dell'aula dove di svolgerà la lezione
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-

Docenti e allievi sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina negli spazi dell’Accademia,
in aula, durante la lezione.

-

L’insegnante dovrà mantenere la distanza minima di un metro dagli allievi.

6.2 Svolgimento della lezione
-

I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà
essere conservato negli ambienti della Scuola per essere sempre reperibile ed esibito su richiesta
dell’autorità sanitaria in caso di necessità.

-

Gli insegnanti si impegnano a procedere alla sanificazione dei piani di lavoro condivisi.

-

Lo scambio del materiale è vietato; le famiglie e gli allievi dovranno provvedere al materiale
necessario per le varie attività didattiche secondo le indicazioni ricevute dall’insegnante, evitando
di prestarlo o di ricorrere a quello dei compagni.

-

E’ opportuno limitare al massimo la circolazione di materiale cartaceo.

-

L’insegnante avrà cura di aerare il locale ogni ora per almeno dieci minuti.

-

All’ingresso e all’uscita gli allievi che non sono in grado di scendere da soli saranno accompagnati
dall’insegnante ma dovranno osservare la distanza di un metro l’uno dall’altro.

-

E’ assolutamente proibito lo scambio di strumenti musicali che non possono essere sanificati
(violini, chitarre).

-

E’ obbligatorio garantire il ricambio d’aria nelle aule con frequenza oraria. Di conseguenza, le
lezioni avranno una durata di 50 minuti.

7. Lezioni di coro
Le lezioni di coro si svolgeranno nella Sala Affreschi, che ha una capienza massima di 22 posti. Le sedie sono
già posizionate per garantire il corretto distanziamento degli studenti.
7.1 Uso dei dispositivi di protezione individuale
Restano valide tutte le disposizioni generali inserite in protocollo, e in particolare:
-

Igienizzazione delle mani all’ingresso e in prossimità dell'aula dove di svolgerà la lezione

-

Docenti e allievi sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina negli spazi dell’Accademia,
in aula, durante la lezione.

-

L’insegnante dovrà mantenere la distanza minima di due metri dagli allievi.

7.2 Svolgimento della lezione
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-

I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà
essere conservato negli ambienti della Scuola per essere sempre reperibile ed esibito su richiesta
dell’autorità sanitaria in caso di necessità.

-

Una volta raggiunta la propria posizione nello spazio didattico previsto (salone degli affreschi
distanziati – l’attività corale prevede una distanza maggiore che dovrà essere di minimo 2 metrisedie con indicato DOVE prendere posto a sedere).

-

Solo dopo aver preso posizione e nel momento dell’esecuzione la mascherina potrà essere
rimossa. Al termine della lezione sarà obbligo indossare la mascherina prima di alzarsi dalla propria
posizione.

-

Durante tutta la lezione l’insegnante si terrà distanziato dagli studenti ad almeno due metri.

-

L’insegnante avrà cura di aerare il locale ogni ora per almeno dieci minuti.

-

Uscita regolamentata dall'insegnante con i dovuti tempi diluiti per evitare assembramenti nelle
scale o negli spazi comuni.

-

L'utilizzo delle fotocopie sarà limitatissimo, l'insegnante dovrà inviare materiale via chat o mail e
sarà cura dell'allievo/a procedere alla stampa per evitare il più possibile lo scambio di materiale
cartaceo

8. Corsi di disegno
Le lezioni si svolgono esclusivamente nell’Aula di disegno. L’insegnante provvederà a sanificare i piani
di lavoro di uso comune (tavoli) con il materiale a disposizione prima e dopo la lezione. La capienza dell’aula
è di 10 studenti.
La Fondazione Accademia Tadini garantisce il distanziamento di sicurezza degli allievi. I banchi, la
cattedra e gli sgabelli sono stati posizionati in modo da garantire le distanze previste; non devono essere
spostati.
I posti saranno assegnati dall’insegnante all’inizio dell’anno, e dovranno essere mantenuti. L’uso dei
cassetti è riservato agli studenti della scuola di disegno. Sarà cura degli insegnanti di materie musicali di base
sorvegliare perché i cassetti non siano manomessi.
Durante la lezione, gli studenti dovranno restare seduti salvo autorizzazione dell’insegnante.
8.1 Uso dei dispositivi di protezione individuale
Restano valide tutte le disposizioni generali inserite in protocollo, e in particolare:
-

Igienizzazione delle mani all’ingresso e in prossimità dell'aula dove di svolgerà la lezione

-

Docenti e allievi sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina negli spazi dell’Accademia,
in aula, durante la lezione.

-

L’insegnante dovrà mantenere la distanza minima di un metro dagli allievi.
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8.2 Svolgimento della lezione
-

I docenti dovranno registrare la presenza degli studenti sul loro registro personale, che dovrà
essere conservato negli ambienti della Scuola per essere sempre reperibile ed esibito su richiesta
dell’autorità sanitaria in caso di necessità.

-

L’insegnante dovrà mantenere la distanza minima di un metro dagli allievi.

-

Lo scambio del materiale è vietato; le famiglie e gli allievi dovranno provvedere al materiale
necessario per le varie attività didattiche secondo le indicazioni ricevute dall’insegnante, evitando
di prestarlo o di ricorrere a quello dei compagni. Il materiale dovrà essere chiuso in una busta di
plastica e conservato nel cassetto del tavolo nell’Aula di disegno.

-

Gli allievi non potranno condividere alimenti e bevande dagli stessi contenitori; la merenda dovrà
essere consumata seduti al proprio posto.

-

L’insegnante avrà cura di aerare il locale ogni ora per almeno dieci minuti.

-

All’ingresso e all’uscita gli allievi che non sono in grado di scendere da soli saranno accompagnati
dall’insegnante ma dovranno osservare la distanza di un metro l’uno dall’altro.

9. Saggi e manifestazioni pubbliche
Salvo diverse indicazioni future i saggi, prove attitudinali e ogni altra forma di aggregazione in aggiunta alla
normale attività didattica saranno sottoposte al vaglio della Direzione e dovranno sottostare alle norme
vigenti per quanto riguarda le modalità di svolgimento, il numero dei partecipanti.
Lovere, 28 settembre 2020
Per la Fondazione Accademia di belle arti Tadini ONLUS
Il Presidente e legale rappresentante
Roberto Forcella

Per l’Associazione culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere ETS
Il Presidente e legale rappresentante
Francesco Nezosi

15

Allegato 1 – Patto di corresponsabilità

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA ___________________________________________ E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie
e i comportamenti individuali volti alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto __________, in qualità di _________________ della _______________________________,
con sede legale in ________________________________________
e
il/la signor/a __________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
di _____________________________ ,nato/a il ___________________ a _____________________ (_____)
residente in_______________________________, via ___________________________________________
e domiciliato in _______________________________, via _______________________________________
Sottoscrivono
il

seguente

Patto

di

corresponsabilità

per

la

frequenza

al

corso

di

_________________________________________________.

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna:
1. A prendere visione del Protocollo di sicurezza d’istituto recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del COVID-19, disponibile per la consultazione presso la portineria, la Segreteria e la
Direzione e che può essere scaricato dal sito https://www.accademiatadini.it/associazione-luigitadini/scuola-di-musica/ e https://www.accademiatadini.it/scuola-di-disegno/.
2.

A

condividere

con

i

propri

figli/e

e

a

sostenere

le

indicazioni

della

________________________________________, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. A provvedere i propri figli/e di mascherine chirurgiche (preferibili, in ambito scolastico, a quelle di
comunità) e a insegnarle il corretto uso;
4. A monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli/e e degli altri membri
della famiglia, e nel caso in cui si manifestino febbre pari o superiore a 37,5° o altri sintomi riferibili al
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), si impegna a tenerli a casa e informare immediatamente
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il Pediatra di libera scelta / Medico di medicina generale, seguendone le indicazioni e le disposizioni in
essere;
5. A recarsi immediatamente presso la sede dei corsi (presso Fondazione Accademia di belle arti Tadini onlus,
piazza Garibaldi 5) e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Protocollo di sicurezza dell’istituto, recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19;
6. In caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio/a, si impegna a collaborare con la Fondazione
Accademia Tadini ONLUS, con l’Associazione Luigi Tadini ETS, e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
Dichiara inoltre:
7. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali della Fondazione Accademia Tadini ONLUS e che,
in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso nei locali della Fondazione Accademia Tadini, e rimarrà sotto la sua responsabilità;
8. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno degli
ambienti della Fondazione Accademia Tadini ONLUS e delle Aule nonché le altre regole finalizzate alla
prevenzione del contagio da Covid-19, tra le quali indossare correttamente la mascherina chirurgica,
lavare e sanificare le mani all’ingresso, mantenere la distanza di sicurezza di un metro, non scambiare
materiale con altri bambini;
8. di essere stato adeguatamente informato dalla _______________________________ di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie messe in atto per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 attraverso il Protocollo di sicurezza messo a disposizione
presso la sede e sul sito.
9. di essere consapevole di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, alle aule
scolastiche, durante lo svolgimento delle lezioni ed in presenza dei bambini;

Il Presidente e legale della ______________________________________________________ si impegna:

1. A realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse
a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute,
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dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di
diffusione del COVID 19;
2. A organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte al personale per la prevenzione della diffusione del
COVID 19;
3. A fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo
e igienico sanitario adottato per mitigare la diffusione del contagio da COVID 19, rendendo disponibile il
Protocollo di sicurezza in consultazione presso la portineria, presso la Segreteria e la Direzione e
consultabile sul

sito https://www.accademiatadini.it/associazione-luigi-tadini/scuola-di-musica/ e

https://www.accademiatadini.it/scuola-di-disegno/
4. Ad aggiornare e a comunicare alle famiglie eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
5. Ad avvalersi di personale che ha ricevuto un’informazione adeguata sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale a sua volta si impegna ad osservare scrupolosamente
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile
alCovid-19; a seguire scrupolosamente 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, la
sanificazione delle mani, l’obbligo di indossare la mascherina;
6. Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante i corsi, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Lovere, ___________________________
Il Presidente e Legale rappresentante
_________________________________
Il genitore o titolare della responsabilità genitoriale
_________________________________
* da restituire firmato alla scuola all’atto dell’iscrizione; la mancata restituzione del documento non
consentirà l’accesso dell’allievo.

Il presente modulo e ogni altro documento saranno conservati da ___________ in qualità di
_____________________

della

________________________________,

nel

rispetto

normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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della

Allegato 2 – Modulo per gli insegnanti

AUTODICHIARAZIONE
Personale dipendente / collaboratori
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a________________________ (______), residente in ____________________________ (______),
Via ___________________________________, Tel _____________________________________,
Cell______________________________email__________________________________________,
nel suo ruolo di ___________________________________________________________________
presso _____________________, con sede legale in _____________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti individuate dal
DPCM del 7 settembre 2020; Ordinanza di Regione Lombardia, Ordinanze nn. 555 del 29
maggio 2020, n. 604 del 10 settembre 2020;
2) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19
positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17
maggio 2020;
7) di impegnarsi a sottoscrivere regolarmente il registro di ingresso, e a tenere aggiornato il
registro degli allievi;
8) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33
del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.
Si assumere infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di
benessere fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati
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e dal resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il legale rappresentante
della Fondazione Accademia di belle arti Tadini ONLUS. Appena sussistano le condizioni avrà cura di
raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico. La ripresa dell'attività potrà avvenire
solo con il ritrovato completo benessere.
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle
ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione.

In fede
Data ______________________________________________________________
Firma del dichiarante _________________________________________________

Il presente modulo e ogni altro documento saranno conservati da ___________ in qualità di
_____________________

della

________________________________,

nel

rispetto

normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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della

