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Premessa
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

a. Legge 17 giugno 2021, n° 87 di conversione in legge del DL 22 aprile 2021, n° 52 recante misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
b. Legge 24 settembre 2021, n° 133 di conversione in legge del Decreto Legge 6 agosto 2021, n°111,
recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali etc.”".
c. Decreto-legge 10 settembre 2021 n° 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.”
d. Decreto-legge 21 settembre 2021, n° 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID -19
e il rafforzamento del sistema di screening.”
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
- Denominazione: Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” ( di seguito “Scuola”)
- Sede: via Dalmazia 356, Pistoia (PT)
- Datore di lavoro: Gianfranco Gagliardi
- Referente scolastico Covid-19: Massimo Caselli
- Preposto: Rossella Biagini (preposto di fatto)
- RSPP e referente Covid per la Scuola: Sergio Bertocci
- RLS: Emiliano Pona
- Medico Competente: Manfredi Montalti
- Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e gestione dell' emergenze: Rossella Biagini, Elisabetta
Barbini
- Incaricati dell'attuazione dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica
di emergenza: Rossella Biagini, Elisabetta Barbini
Nota: Risultano nei suddetti incarichi anche le dipendenti del Comune di Pistoia in funzione di personale
addetto ai servizi di supporto.

1. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEL RISCHIO DA SARS-CoV-2.
1.a Rischio per la salute, biologico, classificazione da ALLEGATO XLVI Dlgs 81/08 e smi: agente biologico
del gruppo 2;
1.b Rischio per la salute, biologico, classificazione del Datore di Lavoro da art. 268 comma 1 let. d) Dlgs
81/08 e smi: Agente biologico del gruppo 3 “Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma
sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. FATTORE DI RISCHIO* E PRIORITÀ
2.a Fattore di rischio 5: probabile, magnitudo molto grave
2.b Fattore di priorità R4: azioni correttive indilazionabili.
*Fattore di rischio e priorità a seguito dell’adozione di misure di prev enzione e protezione

3. SOGGETTI ESPOSTI AL RISCHIO
3.a. Personale ATP incaricato presso la Scuola
- Biagini Rossella, impiegata I livello A, responsabile organizzativa;
- Barbini Elisabetta, impiegata III livello, segreteria didattica.
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3.b. Personale ATP occasionalmente impegnato presso la Scuola: mansioni.
- Capo tecnico, elettricista, macchinista, personale amministrativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, Medico Competente, management ATP;
3.c Altri soggetti presenti nella Scuola
- Consulente esperto (“Direttore”): si occupa di programmazione didattico artistica, si relaziona con
docenti ed allievi, collabora con la Responsabile organizzativa.
- Allievi: non equiparabili a “lavoratori” ex art. 2 let. a) Dlgs 81/08 e smi, in quanto non è previsto l'...”uso
di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali “
- Docenti: identificabili nell'art. 2222 del Codice Civile in quanto soggetti che offrono una prestazione di
lavoro prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e con corresponsione di un contributo.
- Personale impresa di pulizie e sanificazione: attività giornaliera senza interferenze con personale
ATP, docenti, allievi e accompagnatori.
- Personale addetto ai servizi di supporto: dipendenti del comune di Pistoia.
- Genitori/tutori legali, accompagnatori degli allievi; visitatori
4. MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.
4.a. DISPOSIZIONI GENERALI.
Le seguenti disposizioni devono essere a conoscenza di tutti i soggetti che a vario t itolo frequentano la
Scuola.
4.a.1 COLLABORAZIONE.
L’obiettivo di mettere in atto efficaci misure di prevenzione anti Covid -19 a salvaguardia della salute delle
persone e dell’operatività della Scuola richiede la piena collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati,
in primo luogo mediante il rigoroso rispetto delle disposizioni segnalate dal presente Protocollo, da avvisi o
comunque espresse dall'Autorità Sanitaria e dalla Direzione della Scuola.
4.a.2 OBBLIGO CERTIFICATO VERDE COVID-19 (Green Pass – GP).
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture
della Scuola deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 in corso di validità che
attesta una delle seguenti condizioni:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3 aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore
precedenti;
5. Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Pertanto, le persone prive di GP valido o per le quali non è stato possibile verificare il GP, non potranno
accedere alla scuola.
Tale disposizione non si applica agli allievi ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica.
4.a.2.1 PROCEDURA DI CONTROLLO DEL GP CON L’APP “VERIFICAC19”.
(Vedere Allegato 1)
4.a.3 DIVIETI DI ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA.
È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici a chiunque:
a. rifiuti di sottoporsi alle procedure previste al Punto di controllo Covid;
b. sia sprovvisto di una delle certificazioni verdi Covid-19;
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c. presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
d. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
e. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
f. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3);
g. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
h. si rifiuti di rilasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono, quando richiesto, ai fini della
tracciabilità.
4.a.4 INGRESSO UNICO E PUNTO DI CONTROLLO COVID.
La Scuola è dotata di un solo ingresso ed una sola uscita posti sul lato nord dell'edificio a piano terra (Atrio
delle Ninfe) ove è posto il Punto di controllo Covid.
Altri accessi ed uscite non sono fruibili salvo in casi di emergenza o se autorizzati dalla Datore di Lavoro.
L'ingresso alla Scuola è regolato e contingentato per genitori/tutori legali ed accompagnatori. Il numero
massimo di persone contemporaneamente presenti all’interno della Scuola non può superare le cento unità.
Il Punto di controllo Covid è gestito da personale a tale scopo delegato, dotato di esperienza e competenze
adeguate ad assolvere alle seguenti funzioni:
a. verificare l’autenticità e validità delle certificazioni verdi Covid-19;
b. eventualmente verificare l’identità personale mediante la richiesta di esibizione del relativo documento;
c. rilevare la temperatura corporea, quando disposto dalla Datore di Lavoro;
d. verificare la presenza e la conformità della mascherina;
e. richiedere l'igiene delle mani;
f. richiamare al rispetto del distanziamento;
g. garantire la tracciabilità dei soggetti presenti mediante la compilazione del Registro degli Accessi. Tale
disposizione non si applica di norma agli insegnanti, agli allievi, al personale ATP, al personale addetto ai
servizi di supporto, al personale dell’impresa di pulizie e sanificazione la cui presenza a Scuola è rilevata da
altra documentazione.
4.a.5 OBBLIGO DELLA MASCHERINA.
All’interno della Scuola è obbligatorio indossare sempre idonea mascherina (di tipo chirurgico, FFP2 o FFP3)
fino dall’ingresso, a copertura di naso e bocca.
Fanno eccezione a tale obbligo:
a. bambini con età inferiore a sei anni;
b. persone con patologie o disabilità incompatibili con le mascherine;
c. studenti durante l’esecuzione tecnica-fisica prevista dall’ insegnamento della danza, degli strumenti a
fiato e dal canto. Su disposizione della Datore di Lavoro può essere concessa deroga all’obbligo di indossare
la mascherina per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano il
certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni
anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni).È vietato l'uso di mascherine di comunità.
4.a.6 DISTANZIAMENTO.
In ogni ambiente e locale della Scuola, in ogni fase statica o dinamica (entrata, uscita, aula, etc.) è
raccomandata una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro evitando ogni possibile
assembramento. Il distanziamento varia all'interno degli spazi dedicati alla didattica durante l'esercizio di
alcune discipline di seguito elencate (es. danza, canto, strumenti a fiato etc.).
4.a.7 IGIENE DELLE MANI.
Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani mediante l’uso di prodotti idonei messi a disposizione
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in più punti dell'edificio scolastico, aule comprese, ad iniziare dall’ingresso. Evitare di toccarsi con le mani
occhi, naso e bocca poiché le mani possono contattare molte superfici potenzialmente contaminate.
4.a.8 IGIENE RESPIRATORIA.
Tossire o starnutire coprendosi la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta o tenendo il gomito flesso,
sempre che il soggetto non indossi la mascherina. Gettare il fazzoletto in un cestino dei rifiuti e lavarsi o
igienizzarsi accuratamente le mani.
4.a.9 ALTRI CONTATTI FISICI.
Evitare abbracci e strette di mano; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; evitare scambi di
attrezzatura e strumenti musicali.
4.a.10 IGIENE AMBIENTALE: PULIZIA, DISINFEZIONE, ARIEGGIAMENTO.
Tutti gli ambienti ed i locali della Scuola con particolare riguardo alle aule, allo spogliatoio, ai bagni, alle
sale d’attesa ed alle superfici toccate con maggiore frequenza vengono puliti ed assoggettati a disinfezione
prima e dopo ogni utilizzo, secondo le indicazioni e con l'impiego di prodotti prescritti dall'Istituto Superiore
di Sanità. Nei locali, in particolare aule, servizi igienici e locali maggiormente frequentati, devono essere
periodicamente aperte le finestre per garantire un ricambio d'aria sufficiente: nello specifico si suggerisce
un’apertura di almeno 10 minuti ogni ora compatibilmente con le condizioni meteorologiche in atto.
5. DISPOSIZIONI PER INSEGNANTI, GENITORI, ALLIEVI E PERSONALE
5.a DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI
1. Rispettare le disposizioni generali e quelle relative alle singole discipline di seguito indicate;
2. Contribuire all'igiene ambientale dell'aula mediante la disinfezione di superfici, attrezzature e strumenti
utilizzati durante la lezione, con l'impiego di prodotti messi a disposizione dalla Direzione della scuola.
Arieggiare l'aula aprendo la finestra per almeno 10 minuti nell'intervallo tra una lezione e l'altra, compatibilmente con le condizioni meteorologiche in atto;
3. Segnalare immediatamente al Referente Covid-19 della Scuola od al personale in servizio l'insorgenza
di sintomatologia correlabile al Covid-19 sia a livello personale sia riguardante l'allievo;
4. Richiamare l'allievo al rispetto delle buone prassi igieniche nel corso della lezione (es. uso della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanziamento) ed in caso di persistenza della inosservanza
informare la Direzione della Scuola o il Referente Covid;
5. Presentare l'Autodichiarazione e comunicare tempestivamente alla Scuola l'assenza dalle attività scolastiche e la permanenza al domicilio in caso di variazione del proprio stato di salute correlabile al Covid 19;
6. Rispettare sempre il numero limite massimo di allievi presenti alla lezione (Danza, musica d'insieme,
cori, propedeutica musicale, etc.) così come determinato dal rapporto docente-allievi/superficie dell'aula e
prescritto nel presente protocollo. (Vedere allegato 2 modello di Autodichiarazione)
5.b COMPITI DEL REFERENTE COVID 19
Il referente per il COVID-19 deve:
1. Comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL Toscana Centro (di seguito DdP) se si verifica un
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche
della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
2. Agevolare le attività di contact tracing del DdP:
a. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
b. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
c. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore precedenti alla raccolta del campione che ha
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portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi.;
d. segnalare al DdP eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità (es. soggetti con patologie incompatibili con l’impiego della mascherina);
e. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
3. Oltre che collaborare con il DdP, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da
adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.
5.c DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
1. Rispettare le disposizioni generali;
2. A seguito di conferimento di delega da parte del datore di lavoro gestire il Punto di Controllo Covid
(verificare il Certificato verde Covid, rilevare la temperatura se ritenuto opportuno o quando disposto dal
datore di lavoro dell’ATP; rendere disponibile i prodotti per l'igienizzazione delle mani; tenere il registro
contenente l'elenco giornaliero degli ingressi; contingentare l'ingresso di genitori/tutori legali e accompagnatori sulla base delle disposizioni del presente Protocollo; ricevere ed indirizzare gli allievi di età superiore
a 6 anni alle rispettive aule, etc.);
3. Contribuire all'igiene ambientale mediante la disinfezione dei seguenti locali: spogliatoio e relativo bagno,
da effettuare al termine di ogni utilizzo nell'intervallo previsto di 15 minuti; stanza ove sono presenti i
distributori di bevande e snack; area della reception; ascensore, se utilizzato; sale di attesa; ogni altro
ambiente in cui la disinfezione dovesse rendersi necessaria su richiesta della Direzione della Scuola;
4. Presentare l'Autodichiarazione e comunicare tempestivamente alla Scuola l'assenza dalle attività scolastiche e la permanenza a domicilio in caso di variazione del proprio stato di salute correlabile al Covid 19.
(Vedere allegato 2 modello di Autodichiarazione)
5.d DISPOSIZIONI PER GENITORI/TUTORI LEGALI E ACCOMPAGNATORI DI ALLIEVI
1. Rispettare le disposizioni generali;
2. E' consentito l'ingresso nella Scuola a genitori/tutori legali o accompagnatori, fino al locale dove avviene
la presa in carico da parte dell'insegnante, di:
a. bambini/e fino a sei (6) anni di età;
b. soggetti con limitazioni motorie, sensoriali o cognitive ai quali è riservato l'uso dell'ascensore se richiesto;
3. L'ingresso è limitato ad un solo genitore/tutore legale o accompagnatore con l'obbligo di indossare sempre la mascherina e di rispettare il distanziamento di almeno un metro;
4. È consentito al genitore/tutore legale o soggetto avente titolo, l’ingresso alla Scuola per recarsi presso
la Segreteria nei giorni e nell'orario prestabiliti, munito di mascherina;
5. Il genitore/tutore legale o l'accompagnatore autorizzato all'ingresso attenderà il termine della lezione in
una sala dedicata all'attesa con sedute distanziate di almeno 1 metro, igien izzata e periodicamente arieggiata ed eviterà di spostarsi all'interno della scuola.
6. I genitori si impegnano a monitorare le condizioni di salute dei propri figli, comunicando tempestivamente.
qualsiasi variazione rispetto al loro stato di salute, indispensabile per la frequenza.
7. Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19 le famiglie comunicano tale condizione alla Direzione della
Scuola (soggetti fragili).
8. All’inizio e nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche i genitori autodichiarano che il proprio/a
figlio/a minorenne non ha al momento né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica episodi
di febbre o sintomatologia simil influenzale, e che non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento. Nel
caso in cui l’alunno fosse stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita la certificazione/documentazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. (Vedere Allegato 2)

6

5.e DISPOSIZIONI PER ALLIEVI ED ALLIEVE
1. Rispettare le disposizioni generali e quelle delle singole discipline di seguito indicate;
2. Misurare la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure si avvertono sintomi influenzali, restare a casa, avvisare i genitori e chiamare il medico di famiglia;
3. Allievi/e maggiorenni devono auto dichiarare il proprio stato di salute;
4. Allievi/e di età superiore a 6 anni devono indossare la mascherina (salvo motivate eccezioni), mantenere
il distanziamento minimo di almeno 1 metro in qualsiasi circostanza, igienizzare frequentemente le mani,
evitare la formazione di gruppi;
5. Evitare abbracci e strette di mano; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; evitare scambi di
attrezzatura, oggetti e strumenti musicali;
6. Negli spazi comuni quali Atrio delle Ninfe, corridoi, sala con distributore di bevande e snack, sala reception, scale, aree di passaggio etc. è vietata la formazione di gruppi, che tuttavia possono essere disposti
dal personale incaricato nel rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;
7. In caso di sopravvenienza di sintomi influenzali durante la permanenza a Scuola, avvisare immediatamente l'insegnate o il personale in servizio.
8. Tossire o starnutire in un fazzoletto usa e getta e quindi smaltirlo in un cestino. Se non ci sono fazzoletti
a portata di mano, tossire o starnutire nell'incavo del braccio. Le mani devono essere lavate accuratamente
o disinfettate dopo ogni colpo di tosse o starnuto.
9. Si consiglia di disporre di una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. (Vedere allegato 2)
6. DISPOSIZIONI PER CORSI INDIVIDUALI
6.a STUMENTI A FIATO: Oboe, Clarinetto, Tromba, Corno, flauto, etc.;
1. L'accesso all'aula è consentito solo all’ allievo/a ed all’insegnante;
2. Evitare tassativamente la condivisione di strumenti musicali;
3. La distanza tra l'insegnante e l'allievo/a deve mantenersi di almeno 2 metri; la distanza può essere
ridotta con l'adozione di barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
4. Qualora si renda necessario per motivi didattici un contatto ravvicinato tra allievo e insegnante en trambi
devono indossare la mascherina e l'insegnante, prima e dopo il contatto, provvede immediatamente ad
igienizzare le mani con soluzione idroalcolica;
5. La mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (es. allievo seduto) con il rispetto della
distanza di almeno 2 metri e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di intensa aerosolizzazione
(es. canto), ed in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria;
6. Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti:
a. Evitare il metodo di far gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo;
b. I liquidi devono essere raccolti in asciugamani monouso, che devono essere smaltiti dopo la lezione, o
panni/salviette lavabili personali; in alternativa i liquidi possono essere raccolti in contenitore in plast ica.
Nel caso degli ottoni la postazione deve essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa
contenente liquido disinfettante;
7. La pulizia degli strumenti deve essere eseguita con salviette usa e getta, che vengono smaltite dopo
l'uso o con panni/salviette personali, lavabili, si consiglia il lavaggio con acqua ad almeno 70 gradi dopo
l'uso.
8. I tentativi di eliminare la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante la lezione
devono essere evitati;
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9. Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani devono essere lavate o disinfettate, con soluzione idroalcolica. L'allievo è responsabile della pulizia/sanificazione del proprio strumento.
10. Dopo una lezione individuale strumentale, le superfici e le attrezzature in prossimità degli strumenti a
fiato devono essere disinfettate a cura dell'insegnate e deve essere arieggiata l'aula per almeno 5 minuti,
condizioni meteorologiche permettendo;
6.b ALTRI STRUMENTI: (pianoforte, violino, chitarra, batteria, contrabbasso, etc.)
1. L'accesso all'aula è consentito solo ad allievo/a ed all'insegnante;
2. Evitare tassativamente la condivisione degli strumenti musicali, fanno eccezione il pianoforte e la batteria
da sanificare meticolosamente al termine della lezione a cura dell'insegnante;
3. La distanza tra insegnante e allievo/a durante la lezione deve essere di almeno 1,5 metri; se motivi
didattici richiedono una distanza inferiore è obbligatorio l'impiego della mascherina sia per l'insegnante che
per l'allievo/a;
4. L'allievo/a dovrà igienizzare le mani in particolare all'inizio della lezione e nella fase di smontaggio e/o
riposizionamento dello strumento nella custodia;
5. L'insegnante al termine di ogni lezione provvede alla disinfezione delle superfici e delle attrezzature (es.
parafiati, leggio, sedia, bacchette per batteria, etc. La disinfezione della tastiera del pianoforte è sostituibile
con l’igienizzazione delle mani) utilizzate dall'allievo/a; inoltre dovrà arieggiare l'aula mediante l'apertura
della finestra per almeno 5 minuti, condizioni meteorologiche permettendo;
6.c CANTO
1. L'accesso all'aula è consentito solo ad allievo/a ed all'insegnante;
2. La distanza tra allievo/a ed insegnante deve essere di almeno 2 metri;
3. Interporre tra allievo/a e insegnante una barriera parafiato;
4. Igienizzare frequentemente le mani:
5. Al termine di ogni lezione sanificare tutte le superfici (es. parafiato, etc) interessate dalla intensa aerosolizzazione provocata dal canto; arieggiare l'aula per almeno 5 minuti;
7. DISPOSIZIONI PER CORSI COLLETTIVI
7.a. PROPEDEUTICA MUSICALE.
L'attività si svolge all'interno di due aule della Scuola al piano terra con accesso dall’Atrio delle Ninfe. Il
corso prevede anche la disponibilità di due locali in funzione di sala d'attesa riservati a genitori/tutori legali
o accompagnatori di allievi/e di età fino a 6 anni. La capienza di seguito indicata per gli allievi tiene conto
esclusivamente della superficie ricoperta dal tappeto di circa 20 mq.
1. La capienza massima delle aule è di 7 allievi/e più insegnante, stante l’attività di canto. In assenza
dell’attività di canto la capienza massima è di 14 allievi più l’insegnante.
2. La distanza tra allievi/e e tra allievi/e e insegnante in posizione statica è di almeno 1 metro, in assenza
di attività di canto, In presenza di attività di canto la distanza laterale tra gli allievi è di 1 metro e quella
frontale di 2 metri;
3. Distanze inferiori che dovessero rendersi necessarie per motivi didattici richiedono ad insegnante ed
all'allievi/e, con età superiore a 6 anni, di indossare la mascherina;
4. Al termine di ogni lezione le superfici, le attrezzature, gli strumenti musicali (es. percussioni) utilizzati
da allievi/e devono essere sanificati a cura dell'insegnate che provvederà anche ad arieggiare per 10 muniti
l'aula mediante l'apertura della finestra;
5. Le due sale d'attesa prevedono sedute distanziate di almeno 1 metro; all'interno vige l’obbligo di usare
sempre la mascherina;
6. Genitori/tutori legali e accompagnatori sono tenuti a permanere nella sala d'attesa senza spostarsi in
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altri spazi o pertinenze della scuola;
7.b CORI ADULTI E VOCI BIANCHE.
L'attività coreutica si svolge all'interno della Sala Concerti.
1. L'accesso alla Sala Concerti è consentito solo ai coristi/e, agli insegnati ed ai musicisti;
2. La Sala Concerti può contenere un massimo di 36 coristi, due insegnanti e 1 - 2 musicisti in posizione
statica;
3. Il distanziamento interpersonale tra coristi, in posizione statica e modalità geometrica a rettangolo, è di
almeno 1 metro in senso laterale e di almeno 2 metri tra le file del coro;
4. Il distanziamento tra la prima fila del coro e gli insegnanti è di almeno due metri;
5. L'ingresso alla sala e la collocazione dei coristi nel posto assegnato devono avvenire in maniera ordinata,
con distanziamento di almeno 1 metro e con l'impiego della mascherina;
6. La sala concerti è sanificata sempre dopo ogni utilizzo a cura dell'impresa di pulizie e sanificazione.
7.c MUSICA D’INSIEME: GRUPPO D’INSIEME POP – ROCK.
La lezione si tiene in un’aula al piano terra con accesso dalla Sala delle Carrozze.
Misure di prevenzione e protezione da adottare:
1. utilizzo della mascherina da parte di allievi e insegnante; la mascherina potrà essere rimossa per cantare
qualora siano garantiti i distanziamenti successivamente indicati;
2. allievi ed insegnante devono igienizzare frequentemente le mani;
3. deve essere sempre misurata la temperatura ed impedito l'accesso se > 37,5 °C;
4. allievi ed insegnanti devono sottoscrivere l’Autodichiarazione;
5. sanificare l'aula prima di ogni utilizzo, in particolare le superfici toccate con maggiore frequenza;
6. effettuare il ricambio d'aria in continuo tenendo aperta la finestra, condizioni metereologiche permettendo; effettuare in ogni caso una frequente aerazione;
7. igienizzare frequentemente gli attrezzi condivisi (es. Microfoni)
8. mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra musicisti che non impiegano strumenti
a fiato;
9. mantenere il distanziamento interpersonale laterale di almeno 1 metro tra coristi, cantante e musicisti
10. mantenere il distanziamento frontale di 2 metri tra coristi/cantante e musicisti;
11. mantenere il distanziamento interpersonale tra insegnante ed allievi di almeno 2 metri;
12. mantenere aperta e sgombra da ostacoli la porta d'ingresso che si trova sulla via di fuga;
13. evitare la condivisione di oggetti (partiture, strumenti, etc.) come anche di cibo e bevande;
Considerando inoltre: le caratteristiche strutturali; la superficie complessiva e la cubatura dell’aula; la durata della lezione (2 ore); l’alterarsi del microclima; la possibilità di installare parafiati; l’assenza d’impianti
per il ricambio d’aria; i movimenti che accompagnano la musica;
A fronte di quanto sopra indicato, è da ritenersi che il numero complessivo delle pres enze all'interno
dell'aula non possa superare complessivamente 9/10 unità, insegnante compresa.
Ma la situazione può variare se l’insegnante, ad esempio: ritiene necessario organizzare la collocazione
degli allievi in funzione degli strumenti suonati o inserisce nel repertorio brani musicali che prevedono il
canto anche da parte di alcuni o di tutti gli strumentisti, etc.
Dunque, i numeri posso cambiare in più o in meno.
7.d MUSICA D’INSIEME: GRUPPO D’INSIEME ARCHI (Violino, viola, violoncello, contrabbasso)
L’aula destinata agli Archi è posta al secondo piano ed ha una superficie di circa 35 mq. Il distanziamento
interpersonale tra allievi è di almeno 1 metro, mentre quello tra allievi e insegnante è minimo 2 metri. È
da ritenersi che il numero complessivo delle presenze all'interno dell'aula non debba superare
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complessivamente le 15 unità, insegnante compresa. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a
barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
1. è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di allievi e insegnante;
2. igienizzare frequentemente le mani;
3. Arieggiare il locale tenendo la porta e la finestra aperte, compatibilmente con le condizioni
metereologiche;
4. il locale deve essere sanificato sempre prima o dopo l’utilizzo.
5. deve essere sempre misurata la temperatura ed impedito l'accesso se > 37,5 °C;
6. allievi ed insegnanti devono sottoscrivere l’Autodichiarazione;
7. evitare la condivisione di oggetti (partiture, strumenti, etc.) come anche di cibo e bevande;
8. igienizzare frequentemente gli attrezzi condivisi (es. Microfoni)
7.e MUSICA D’INSIEME: GRUPPO D’INSIEME WORLD MUSIC
Il Gruppo World music è generalmente composto da strumenti a fiato, archi, percussioni, tastiere e cantanti.
Il numero minimo di allievi per la formazione del gruppo è individuato in 12 elementi a cui si aggiunge
l’insegnante. Considerando che il corso è aperto a tutti gli strumenti, dunque anche ai fiati, ed al canto, se
ipotizziamo un gruppo che comprenda due fiati ed un/una cantante più l’insegnante, la superficie del locale
ospitante non può essere inferiore a 35 mq. Il locale deve altresì essere dotato di aperture (finestra, porta,
etc.) necessarie per un efficace e frequente ricambio d’aria.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare durante la lezione sono quelle che prevedono:
distanziamento fisico laterale di un metro tra gli allievi e frontale di due metri tra allievi ed insegnate. Il/la
cantante dovrà avere un distanziamento frontale non inferiore a due metri rispetto agli strumentisti ed
all’insegnante. Per gli strumenti a fiato il distanziamento interpersonale, sia laterale che frontale, dovrà
essere minimo di 1,5 metri. Le 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 per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
1. è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di allievi e insegnante; l’obbligo della mascherina viene
meno per i fiati e il/la cantante quando impegnati nell’esibizione.
2. igienizzare frequentemente le mani;
3. Arieggiare il locale tenendo la porta e la finestra aperte, compatibilmente con le condizioni
metereologiche;
4. il locale deve essere sanificato sempre prima o dopo l’utilizzo.
5. deve essere sempre misurata la temperatura ed impedito l'accesso se > 37,5 °C;
6. allievi ed insegnanti devono sottoscrivere l’Autodichiarazione;
7. evitare la condivisione di oggetti (partiture, strumenti, etc.) come anche di cibo e bevande;
8. igienizzare frequentemente gli attrezzi condivisi (es. Microfoni)
7.f DISPOSIZIONI PER LA DANZA.
1. I corsi di danza si tengono in due aule distinte della Scuola poste l’una al piano primo con capienza di 6
allievi con un massimo di 8, l'altra al piano secondo detta Verone, con capienza di 12 allievi/e massimo 14.
2. L'accesso alle aule è consentito solo agli allievi, alle allieve ed all'insegnante;
3. Il distanziamento tra allieve/i e tra allieve/i e insegnante, in posizione statica a riposo deve essere di
almeno 1 metro, durante l’esercizio fisico, deve essere di 2 metri sia in senso laterale che frontale;
4. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina da parte di allieve/i e insegnante sempre quando durante
l’esercizio fisico il distanziamento di due metri frontale e laterale non può essere rispettato;
5. Allieve/i dei corsi “Avviamento alla Danza” (età 4/5 anni) e del Corso “Propedeutica alla Danza (età 5/6
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anni) sono esonerate/i dall'obbligo di indossare la mascherina. In questo caso è consentito al
genitore/tutore legale o all'accompagnatore, munito di mascherina, di accudire il minore nello spogliatoio;
6. Allievi/e sono pregati di recarsi alla Scuola avendo già indossato, per quanto possibile, l'abbigliamento
per danzare;
7. Il distanziamento tra allievi/e all'interno dello spogliatoio deve essere di almeno 1 metro;
8. Gli abiti lasciati nello spogliatoio devono essere posti all'interno di sacchi porta abiti;
9. La disinfezione delle superfici dell'aula e delle attrezzature utilizzate (sbarra, cerchi, pavimento, etc.) è
effettuata dall'insegnante che provvede anche al ricambio d'aria mediante l’apertura delle finestre per
almeno 5 minuti;
10. Deve essere sempre misurata la temperatura ed impedito l'accesso se > 37,5 °C;
8. CASI E FOCOLAI DA COVID-19
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi una sintomatologia respiratoria e febbre,
suggestiva di Covid-19, dovranno essere attuate le seguenti misure:
1. La persona dovrà essere momentaneamente isolata in un locale chiuso appositamente individu ato e
dovrà essere organizzato il suo rientro presso il proprio domicilio. La persona non dovrà recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovrà contattare il proprio medico curante, attendendosi alle indicazioni da questi impartite.
2. Nel caso in cui non sia possibile riorganizzare il rientro al domicilio, dovranno essere chiamati i soccorsi
al 118, segnalando la presenza di un sospetto caso Covid.
3. La persona dovrà essere munita di mascherina di tipo chirurgico, qualora non sia già indossata, in modo
da limitare la propagazione di aerosol nell’ ambiente di lavoro. Qualora la persona indossi una mascherina
di comunità, questa dovrà essere sostituita con una chirurgica. La persona dovrà indossare la masche rina
chirurgica per tutto il tempo di isolamento.
4. La persona dovrà rimanere in isolamento, a distanza dalle altre persone presenti. Deve essere individuato
un idoneo locale (aula Covid) o area definita fornito di areazione e facilmente pulibile e sanificabile, da
destinare all’isolamento di un eventuale soggetto che presentasse sintomatologia suggestiva di COVID -19.
Tale locale, denominato “Aula Covid-19”, deve essere facilmente e velocemente identificabile.
La scuola è dotata di locali per ospitare un sospetto Covid-19 individuati nell'aula 11 al secondo piano
dell'edificio e, al bisogno, nella cosiddetta Aula Cori posta al piano terra.
Si distinguono i seguenti scenari:
8.a Caso in cui in ambito scolastico un alunno presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitore/tutore legale.
- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
- Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- L'adulto che prende in carico il soggetto sospetto Covid-19 deve indossare i seguenti DPI: semimaschera
facciale FFP2 senza valvola, visiera o occhiali, cuffia, camice e guanti monouso;
- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto.
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- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore a 6 anni e se la tollera;
- Dovrà essere dotato di mascherina, preferibilmente FFP2; chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano alla Scuola per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina per giustificato motivo, l’etichetta respiratoria (tossire e
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato
a casa.
- I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina G enerale) per
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
8.b Caso in cui presso il proprio domicilio un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
- L'alunno non può recarsi a Scuola deve restare a casa;
- I genitori devono informare il Pediatra o il Medico di medicina generale;
- I genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
8.c Caso in cui in ambito scolastico un operatore presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- Invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio ed a contattare il proprio MMG per
la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
8.d Caso in cui al proprio domicilio un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.
- L'operatore non può recarsi a Scuola e deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare alla Scuola l'assenza dal lavoro per motivi di salute.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
8.e Caso di un numero elevato di assenze in una classe

-

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
8.f Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso
8.g Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso.
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che
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il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal
DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
9. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico
risultino positivi Covid-19.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione d'aria nell'ambiente;
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, bagni e
aree comuni;
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria;
10. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO.
Il presente Protocollo è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, con la consultazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, secondo le disposizioni del Dlgs 81/2008 e smi ed il contributo del CSA scrl via
E. Fermi n. 1/A int. 22 Pistoia.

Pistoia lì 30.09.2021

________________________________________________
Direttore Generale e Datore di Lavoro – Gianfranco Gagliardi

__________________________
RSPP Sergio Bertocci

_______________________________
MC Manfredi Montalti

__________________________________
R.L.S. - Emiliano Pona
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Allegato 1
PROCEDURA DI CONTROLLO DEL GP CON L’APP “VERIFICAC19”
La verifica del GP viene effettuata dal Datore di Lavoro (DdL) o da un suo delegato, secondo le procedure
di seguito descritte:
- Il DdL o l’incaricato al controllo chiede all’utente di mostrare il QRcode del suo G
- si procede alla lettura del QRcode tramite App “VerificaC19”, funzionante anche senza connessione internet
e scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea fornita dalla Scuola;
-

avvenuta la verifica/scansione del QRcode, l’App mostra le informazioni principali in esso contenute

(nome, cognome e data di nascita dell’intestatario) e comunica la validità (colore verde o blu) oppure la
non validità o la non ancora valida (colore rosso);
- qualora l’incaricato al controllo abbia dubbi sull’identità della persona controllata, potrà chiedere di
verificare il documento di identità per accertarsi che il GP corrisponda all’interessato;
ll DdL o l’incaricato al controllo, una volta avvenuta la verifica:
• in caso di validità del GP, autorizza l’accesso nella struttura e fa compilare e firmare un registro degli
ingressi. Nel Registro degli ingressi, salvo nuova e diversa disposizione governativa, non vanno riportate
le informazioni sulla validità del GP;
• in caso di NON validità del GP, vieta l’accesso alla struttura e informa tempestivamente il DdL o suo
sostituto, per quanto di competenza;
- Il Registro degli Accessi, contenente i dati e la firma delle persone esterne autorizzate ad entrare a scuola,
deve essere custodito in luogo riservato, e consegnato periodicamente al DdL o al suo delegato. Nel registro
non vanno riportate indicazioni sul GP;
ATTENZIONE

-

Tenere sempre un comportamento decoroso e rispettoso della privacy, non riferire ad alta voce informazioni
a riguardo delle persone controllate. La verifica dell’identità della persona dovrà essere svolta con modalità
che tutelino la sua riservatezza nei confronti di terzi;

-

Le

informazioni relative al motivo della validità/non validità del GP (utente vaccinato con una o due dosi,
guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non sono rinvenibili nella verifica del
GP e non devono essere richieste ai soggetti controllati e tanto meno registrate in alcun modo, qualora
l’interessato le comunichi spontaneamente;
- Le informazioni relative agli esiti della verifica dei GP sono riservate e come tali non vanno registrate,
salvo nuova e diversa indicazione della normativa. Tali informazioni possono essere comunicate soltanto al
direttore e datore di lavoro dell’ATP al personale autorizzato per quanto di competenza;
- È vietato assumere e/o conservare informazioni ulteriori oltre a quanto sopra riportato;

-

È vietato fare copie analogiche o digitali dell’esito del controllo del GP e nemmeno della certificazione verde
mostrata dalle persone soggette al controllo;
- Nel caso di rifiuto ad esibire la certificazione, informare tempestivamente la DdL e non autorizzare
l’ingresso nei locali;
- È vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono stati formalmente incaricati al
controllo del Green Pass.
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Allegato 2
ATP
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Corso A. Gramsci 127 Pistoia

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
via Dalmazia n° 356 - Pistoia

AUTODICHIARAZIONE GENITORI/TUTORI LEGALI
Io sottoscritto/a _________________________________,nato/a il ____/____/_________, a _________
__________________, residente a _______________ in via ___________________________________
genitore/tutore legale dell'allievo/a _______________________________________________________
- Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffu sione del SARS-CoV-2 e sue
varianti vietano l’accesso alla Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” (di seguito: Scuola) e la
partecipazione in presenza a tutte le sue attività a chiunque:
1. rifiuti di sottoporsi ai controlli Covid previsti al Punto di accesso della Scuola;
2. evidenzi una temperatura superiore a 37,5 °C od una sintomatologia correlabile al Covid 19 quale: tosse
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del
gusto, etc. anche nei tre giorni precedenti. È raccomandata la misurazione della temperatura ogni giorno
prima che il figlio/a si rechi a Scuola;
3. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
4. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
5. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Fanno eccezione a tale disposizione i bambini
di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati
dispositivi;
6. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
– Consapevole che sulla base dell’articolo 1, comma 2, del DL 10 settembre 2021 n° 122 l’obbligo di
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti ed a
chiunque sia esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
- che allo stato attuale nessuna delle suddette fattispecie escludenti dalle attività della Scuola riguarda in
alcun modo mio/a figlio/a.
- che comunicherò tempestivamente alla Scuola ogni eventuale variazione dello stato di salute di mio/a
figlio/a con sintomi sospetti da Covid-19 e la conseguente imposta sua assenza da ogni attività.
- di aver preso visione delle disposizioni anticontagio Covid-19 adottate dalla Scuola.
In fede
_________ lì ___/___/2021
firma ______________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali f orniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti alle attività della Scuola; pertanto, prest a
il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le f inalità di cui alle norme in materia di con tenimento e
gestione dell’emergenza da Covid-19.
Data: _________________

firma__________________________________
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ATP
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Corso A. Gramsci 127 Pistoia

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
via Dalmazia n° 356 – Pistoia

AUTODICHIARAZIONE ALLIEVA/O
Io

sottoscritto/a

Musica e

_______________________________________

Danza T.

Mabellini, nato/a il

allieva/o

presso

la

Scuola

di

___/____/_______ a ___________________________,

residente a ___________________ in via ___________________________________
- Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e sue
varianti vietano l’accesso alla Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” (di seguito: Scuola) e la
partecipazione in presenza a tutte le sue attività a chiunque:
1. rifiuti di sottoporsi ai controlli Covid previsti al Punto di accesso della Scuola;
2. evidenzi una temperatura superiore a 37,5 °C od una sintomatologia correlabile al Covid 19 quale: tosse
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del
gusto, etc. anche nei tre giorni precedenti. È raccomandata la misurazione della temperatura prima di
recarsi a scuola;
3. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
4. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
5. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Fanno eccezione a tale disposizione i bambini
di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati
dispositivi;
6. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
– Consapevole che sulla base dell’articolo 1, comma 2, del DL 10 settembre 2021 n° 122 l’obbligo di
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti ed a
chiunque sia esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
- che allo stato attuale nessuna delle suesposte fattispecie escludenti dalle attività della Scuola
mi riguarda in alcun modo personalmente;
-

che

salute

comunicherò tempestivamente
correlabile

al

Covid-19

e

la

alla

Scuola ogni eventuale variazione

conseguente

imposta

assenza

da

del mio stato di
ogni

attività

della

medesima;
- di aver preso visione delle disposizioni anticontagio covid – 19 adottate dalla Scuola.

In fede
_________ lì ___/___/2021

firma______________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali f orniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti alle attività della Scuola T. Mabellini;
pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le f inalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Data: _________________

firma__________________________________
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ATP
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Corso A. Gramsci 127 Pistoia

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
via Dalmazia n° 356 – Pistoia

AUTODICHIARAZIONE INSEGNANTI
Io sottoscritto/a _____________________________________ insegnante presso la Scuola di Musica e
Danza T.Mabellini, nato/a il ____/____/_______, a __________________________________________,
residente a ______________________ in via ______________________________________
- Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e sue
varianti vietano l’accesso alla Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” (di seguito: Scuola) e la
partecipazione in presenza a tutte le sue attività a chiunque:
1. rifiuti di sottoporsi ai controlli Covid previsti al Punto di accesso della Scuola;
2. evidenzi una temperatura superiore a 37,5 °C od una sintomatologia correlabile al Covid 19 quale: tosse
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione d el
gusto, etc. anche nei tre giorni precedenti. È raccomandata la misurazione della temperatura prima di
recarsi a scuola;
3. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
4. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
5. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Fanno eccezione a tale disposizione i bambini
di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati
dispositivi;
6. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
– Consapevole che sulla base dell’articolo 1, comma 2, del DL 10 settembre 2021 n° 122 l’obbligo di
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti ed a
chiunque sia esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
- che allo stato attuale nessuna delle suesposte fattispecie escludenti dalle attività della Scuola mi riguarda
in alcun modo personalmente;
- che comunicherò tempestivamente alla Scuola ogni eventuale variazione del mio stato di salute correlabile
al Covid – 19 e la conseguente imposta assenza da ogni attività della medesima;
- di aver preso visione delle disposizioni anticontagio Covid – 19 adottate dalla Scuola e di impegnarsi ad
eseguire l'attività di disinfezione prevista dal Protocollo al fine del mantenimento delle condizioni d'igiene
dell'aula.
In fede
_________ lì ___/___/2021
firma ______________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali f orniti nella prese nte dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti alle attività della Scuola T. Mabellini;
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le f inalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.

Data: _________________

f irma _______________________________
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ATP
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Corso A. Gramsci 127 Pistoia

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
via Dalmazia n° 356 – Pistoia

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE PULIZIE
Io sottoscritto/a _____________________________________ operatore presso la Scuola di Musica e
Danza T.Mabellini, nato/a il ____/____/_______, a __________________________________________,
residente a ______________________ in via ______________________________________
- Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e sue
varianti vietano l’accesso alla Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” (di seguito: Scuola) e la
partecipazione in presenza a tutte le sue attività a chiunque:
1. rifiuti di sottoporsi ai controlli Covid previsti al Punto di accesso della Scuola;
2. evidenzi una temperatura superiore a 37,5 °C od una sintomatologia correlabile al Covid 19 quale: tosse
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del
gusto, etc. anche nei tre giorni precedenti. È raccomandata la misurazione della temperatura prima di
recarsi a scuola;
3. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
4. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
5. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Fanno eccezione a tale disposizione i bambini
di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati
dispositivi;
6. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
– Consapevole che sulla base dell’articolo 1, comma 2, del DL 10 settembre 2021 n° 122 l’obbligo di
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti ed a
chiunque sia esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
- che allo stato attuale nessuna delle suesposte fattispecie escludenti dalle attività della Scuola mi riguarda
in alcun modo personalmente;
- che comunicherò tempestivamente alla Scuola ogni eventuale variazione del mio stato di salute correlabile
al Covid – 19 e la conseguente imposta assenza da ogni attività della medesima;
- di aver preso visione delle disposizioni anticontagio Covid – 19 adottate dalla Scuola e di impegnarsi ad
eseguire l'attività di disinfezione prevista dal Protocollo al fine del mantenimento delle necessarie condizioni
d'igiene.
In fede
_________ lì ___/___/2021
firma ______________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali f orniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti alle attività della Scuola T. Mabellini;
pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le f inalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Data: _________________

firma _______________________________
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ATP
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Corso A. Gramsci 127 Pistoia

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
via Dalmazia n° 356 – Pistoia

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI
SUPPORTO
Io sottoscritto/a _____________________________________ addetto ai servizi vari presso la Scuola di
Musica e Danza T.Mabellini, nato/a il ____/____/_______, a __________________________________,
residente a ______________________ in via ______________________________________
- Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e sue
varianti vietano l’accesso alla Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” (di seguito: Scuola) e la
partecipazione in presenza a tutte le sue attività a chiunque:
1. rifiuti di sottoporsi ai controlli Covid previsti al Punto di accesso della Scuola;
2. evidenzi una temperatura superiore a 37,5 °C od una sintomatologia correlabile al Covid 19 quale: tosse
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del
gusto, etc. anche nei tre giorni precedenti. E’ raccomandata la misurazione della temperatura prima di
recarsi a scuola;
3. si trovi in regime di quarantena o isolamento domiciliare;
4. sia stato a contatto con persone positive Covid-19, confermate o sospette, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
5. non indossi idonea mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Fanno eccezione a tale disposizione i bambini
di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati
dispositivi;
6. sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
– Consapevole che sulla base dell’articolo 1, comma 2, del DL 10 settembre 2021 n° 122 l’obbligo di
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti ed a
chiunque sia esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
- che allo stato attuale nessuna delle suesposte fattispecie escludenti dalle attività della Scuola mi riguarda
in alcun modo personalmente;
- che comunicherò tempestivamente alla Scuola ogni eventuale variazione del mio stato di salute correlabile
al Covid – 19 e la conseguente imposta assenza da ogni attività della medesima;
- di aver preso visione delle disposizioni anticontagio Covid – 19 adottate dalla Scuola e di impegnarsi ad
eseguire l'attività di disinfezione prevista dal Protocollo al fine del mantenimento delle necessarie condizioni
d'igiene.
In fede
_________ lì ___/___/2021
firma ______________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali f orniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti alle attività della Scuola T. Mabellini;
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le f inalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Data: _________________

firma _______________________________
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