
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI MANDAS - COMUNE DI MANDAS

Da sottoporre  alla  validazione della  Direzione  Generale  della  Sanità  previa  acquisizione  del  parere  del
Comitato tecnico-scientifico costituito per l’emergenza CoViD-19 nella Regione Sardegna 

Premessa

L'ordinanza regionale n. 27 del 2 giugno 2020 avente per oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di
contrasto  e  prevenzione  della  diffusione  epidemiologica  da  COVID-19  nel  territorio  regionale  della
Sardegna” prevede, all'articolo 8, che, a far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi
individuali e delle attività formative delle Scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle
attività formative individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle
attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili nel rispetto delle norme di distanziamento
e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi
vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli  di
sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione generale della sanità.

La  redazione  del  presente  protocollo  ha  tenuto  conto  delle  norme  finora  emanate  in  materia,  con
particolare riferimento alle misure di carattere generale contenute nei DPCM recanti misure urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  covid-19,  alle  misure  preventive  protettive  stabilite  nel
protocollo condiviso di regolamentazione fra il Governo e Parti sociali, costituente l'allegato 12 del DPCM
del 07 agosto 2020 e del DPCM 07 settembre 2020 recante “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” e dell'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 29 del
14/06/2020, nonché nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative
approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 06/08/2020. La prosecuzione
delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione.

Scopo del presente documento:

Il presente documento regola le misure di prevenzione, le modalità di accesso e di comportamento nei siti
della Scuola Civica di Musica di Mandas (SCM), ubicata in Mandas Piazza IV Novembre snc, in relazione alla
gestione del rischio Covid-19 con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività con la
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del  24/11/2016  si  è  proceduto  all’approvazione  del
Regolamento della Scuola Civica di Musica di Mandas denominata “Luigi Boccherini” secondo il quale la
Scuola è dotata di proprio Consiglio di Amministrazione e di propria Direzione Artistica.

Si precisa che i docenti della Scuola Civica e gli insegnanti, selezionati con procedure ad evidenza pubblica,
svolgono attività in forma libero professionale (con contratto di collaborazione autonoma).

Il  presente protocollo  è  da  intendersi  come documento che regolamenta le  misure  di  riapertura  della
Scuola Civica di Musica, indirizzate a tutti i docenti della Scuola, agli allievi ed a chiunque a qualunque titolo
presti servizio ovvero acceda nei locali della Scuola.

1. Informazione 



A tutti  i  docenti  viene fornita  copia  integrale  del  presente documento  e  se  ne  affigge  copia  cartacea
all'ingresso della Scuola affinché tutti, compresi gli allievi, ne possano prendere visione. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali quali
tosse, congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori articolari etc. e di chiamare il proprio
medico di  medicina  generale  e  il  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  pubblica  del  dipartimento di  prevenzione
territorialmente competente dell'ATS Sardegna (Zona SUD); 

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali della
SCM e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni  di  rischio  (sintomi  di  influenza,  temperatura,  provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di
informare  il  medico  di  medicina  generale  e  il  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  pubblica  del  dipartimento  di
prevenzione territorialmente competente dell'ATS Sardegna (Zona SUD) e di rimanere al proprio domicilio. 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Comune di Mandas, del C.d.A. della Scuola e
del Direttore Artistico nel fare accesso presso i locali della SCM (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza  interpersonale  di  almeno  1  metro,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani  e  adottare
comportamenti  corretti  sul  piano  dell'igiene  assicurando  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  e
contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19); 

-  l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  Direttore  Artistico  della  presenza  di
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento dell'attività lavorativa,  avendo cura di rimanere ad
adeguata  distanza  dalle  persone  presenti.  Il  personale  che  non  rispetta  le  procedure  del  presente
documento  verrà  immediatamente  allontanato  e  sarà  soggetto  alle  sanzioni  disciplinari  previste  dai
rispettivi vigenti CCNL. 

Il Direttore si impegna ad informare preventivamente i docenti e chi intende fare ingresso in Scuola, della
preclusione all'accesso a chi,  negli  ultimi 14 giorni abbia avuto contatti  con soggetti  risultati  positivi  al
Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. In particolare il Direttore informerà
immediatamente le  autorità sanitarie  competenti  e  i  numeri  di  emergenza per il  Covid-19 forniti  dalla
Regione o dal Ministero della Salute.
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsplingua=italia
no&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). 

La vigilanza al  rispetto delle  procedure è di  competenza del  Direttore che  riferirà sulle  risultanze della
vigilanza al “Comitato di sorveglianza” per la verifica dell'applicazione del presente protocollo,  di cui al
successivo par. 13, istituito con deliberazione n. 5 del 25.09.2020 del C.d.A. della Scuola Civica

2. Comportamenti preventivi da adottare per l’accesso sul luogo di lavoro 

2.1 È necessario rilevare la propria temperatura corporea ogni giorno prima di presentarsi al lavoro. Se la
temperatura  supera  i  37,5°  C,  non  recarsi  presso  la  Scuola,  rimanere  a  casa  tenendo  controllata  la
temperatura e contattare il proprio il medico di medicina generale e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica
del dipartimento di prevenzione territorialmente competente dell'ATS Sardegna (Zona SUD), per la verifica
del caso. 

2.2 Analogamente, se si  hanno sintomi simil-influenzali  (tosse, dolori  articolari,  raffreddore, etc.) ma la
temperatura non ha ancora superato i 37,5 C, non recarsi presso la Scuola e rimanere a casa ripetendo la
rilevazione e contattando il proprio medico di medicina generale e il Servizio di Igiene e Sanità  pubblica del
dipartimento di prevenzione territorialmente competente dell'ATS Sardegna (Zona SUD) per le  verifiche del
caso. 



3. Criteri di accesso 

L’unico accesso alla SCM è quello ubicato presso la facciata principale del corpo centrale. All’ingresso dello
stabile è posizionato un dispenser di gel disinfettante per le mani. 

Anche all'interno delle aule dove si svolgono le lezioni sono collocati dei dispenser di gel disinfettate per le
mani.

Ciascun allievo è obbligato a fornire autocertificazione attestante la temperatura corporea inferiore ai 37,5
C con misurazione avvenuta prima di ciascuna lezione che dovrà essere fornita al docente di riferimento. In
caso di temperatura superiore a tale misura è fatto espresso divieto di ingresso nei locali della scuola. Il
divieto è esteso anche ai soggetti che presentano sintomi influenzali seppure non superano la detta misura
della temperatura corporea.

Ciascun docente è obbligato a fornire autocertificazione attestante la temperatura corporea inferiore ai
37,5 C con misurazione avvenuta prima di ciascuna lezione che dovrà essere fornita al direttore artistico. In
caso di temperatura superiore a tale misura è fatto espresso divieto di ingresso nei locali della scuola. Il
divieto è esteso anche ai soggetti che presentano sintomi influenzali seppure non superano la detta misura
della temperatura corporea.

3.1 Gli insegnanti registreranno ciascun ingresso dei propri allievi nell’apposito registro lezioni.

3.2 Tutti gli insegnanti e gli allievi dovranno obbligatoriamente fare ingresso nei locali della Scuola muniti di
apposita mascherina chirurgica.

3.3 L’ingresso e uscita saranno per quanto possibile scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni. 

3.4 È precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e delle Ordinanze del Ministero
della Salute; nel caso di mancato rispetto di tale disposizione ogni conseguenza verrà posta a carico del
soggetto trasgressore.

3.5  L’accesso nei  siti  della  SCM da parte dei  docenti  e  da parte di  allievi  ed eventuali  utenti,  equivale
all’autocertificazione sull’idoneità richiesta al punto 3.4. 

3.6 L'ingresso di lavoratori e allievi già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da
una  preventiva  comunicazione  avente  ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la  "avvenuta
negativizzazione" del tampone secondo le modalità' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
(Zona SUD) territoriale competente.  Qualora,  per prevenire l'attivazione di  focolai  epidemici,  l'Autorità'
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone
per i lavoratori, il Direttore, il CDA della Scuola e il Comune forniranno la massima collaborazione. 

4. Norme di comportamento generale all’interno della Scuola 

4.1  Durante  la  permanenza  nei  siti  della  Scuola  è  obbligatorio  mantenere  la  distanza  prevista  dalla
normativa in vigore, di un metro minimo con uso delle mascherine chirurgiche. Sono consentite le attività
didattiche individuali. 

4.2 Gli spostamenti all’interno del sito dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
disposizioni del C.d.A. che prevedono sempre l’utilizzo delle mascherine, il mantenimento della destra nei
corridoi  e  nelle  scale.  La  Scuola  Civica  provvede  a  realizzare  una segnaletica,  anche  a  pavimento,  per
ricordare quali comportamenti seguire negli spostamenti all’interno dello stabile. 

Tutti i locali saranno utilizzati nel rispetto dei distanziamenti e delle protezioni personali quali le mascherine
e i pannelli, esclusivamente dal personale e dagli allievi a cui sono destinati. 



4.3  Non sono consentite  le  riunioni  in  presenza.  Si  dovrà  prediligere  in  ogni  caso l’uso  dei  telefoni  o
applicazioni  multimediali  per  evitare  la  comunicazione  “faccia  a  faccia”.  Laddove  tali  incontri  fossero
connotati  dal  carattere  di  necessità  e  urgenza,  nell’impossibilità  di  collegamento a  distanza,  dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale ed una adeguata aerazione dei locali. 

4.4 Qualora l’attività didattica imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano  possibili  altre  soluzioni  organizzative,  sarà  possibile  effettuare  tale  servizio  nel  rispetto  delle
normative  vigenti,  con  la  specificazione  che,  oltre  all’uso  delle  mascherine  chirurgiche  e  anche  altri
dispositivi che dovranno essere utilizzati (in particolare visiere) e verrà garantito il rispetto delle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gli allievi potranno accedere alle attività della Scuola esclusivamente se provvisti di mascherine proprie e
flaconcino di soluzione disinfettante per uso personale da utilizzare conclusa la lezione.

5. Misure di sicurezza per le lezioni individuali e le attività selezionate dalla Scuola 

Per la ripresa dell’attività interna in luogo chiuso tutti gli operatori e docenti coinvolti dovranno attenersi a
precise misure  di  sicurezza dettate dal  distanziamento interpersonale e utilizzo di  d.p.i..  Le lezioni  che
dovessero risultare incompatibili con l'applicazione delle misure di seguito descritte saranno sospese ed
erogate in modalità di Didattica a distanza. 

5.1 Lezioni individuali di strumento 

Il  docente  e  l'allievo  accederanno  alla  Scuola  previa  disinfezione  delle  mani  con  soluzione  alcolica
disponibile nei dispenser posizionati all’ingresso e utilizzeranno la mascherina. In ogni caso si osserverà una
distanza  di  almeno  un  metro.  Sarà  privilegiato  l'utilizzo  degli  strumenti  musicali  personali  dell'allievo.
Laddove  il  trasporto  e  l'utilizzo  di  strumenti  propri  sia  impraticabile,  si  utilizzeranno  quelli  messi  a
disposizione dalla SCM. Gli strumenti di uso condiviso precedentemente utilizzati saranno disinfettati ad
opera del docente fra una lezione e l'altra. Il docente osserverà scrupolosamente la distanza interpersonale
di almeno 1 metro. 

Il  docente e l'allievo dedicheranno particolare attenzione alla fase di smontaggio e al riposizionamento
dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo
strumento e le mani siano entrate in contatto. 

5.2 Lezioni individuali di canto 

Le lezioni di canto, non compatibili con l'uso di mascherine, potranno effettuarsi senza il D.P.I. con l'utilizzo
di pannelli frontali di altezza pari a 2 metri, in dotazione alla Scuola da posizionarsi di fronte all'allievo,
mantenendo una distanza minima di almeno 2 metri dal docente che indosserà la mascherina. 

L'allievo dovrà indossare la mascherina fino al raggiungimento della propria postazione e solo dopo potrà
rimuoverla.  La  mascherina  dovrà  essere  riposta  all’interno  di  un  sacchetto  di  plastica  con  chiusura
(approvvigionato a cura dell'allievo) e lo stesso dovrà essere depositato sotto la sedia.  

5.3. 

Si specifica che la SCM di Mandas non ha attivato corsi di strumento a fiato.

6. Organizzazione aziendale (turnazione e smart work) 

6.1 Verrà assicurato un piano di turnazione dei docenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

6.2 Verrà utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o
a distanza, quali la comunicazione, promozione e le riunioni. 



6.3  Sono favoriti,  ove  possibile,  orari  di  ingresso/uscita  scaglionati  in  modo da  evitare  il  più  possibile
contatti nelle zone comuni. 

7. Pulizia e sanificazione dei siti 

Il  Comune di Mandas provvederà all’intervento di sanificazione integrale dell’intero stabile della Scuola,
prima della ripresa delle lezioni. 

7.1 Il Comune di Mandas assicura la pulizia giornaliera generale con prodotti specifici e la sanificazione
periodica  dei  locali  in  funzione  dell'afflusso  di  allievi  ed  eventuali  utenti,  degli  strumenti  musicali  e
attrezzature didattiche, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

7.2  Sarà garantita la pulizia con detergenti neutri dopo ogni utilizzo, e a seguire la pulizia con prodotto
disinfettante di strumenti musicali, microfoni, pannelli, leggii, postazioni, al cambio di lezione ad opera dei
docenti. 

7.3 Le finestre saranno mantenute aperte il più possibile, al fine di favorire un adeguato ricambio d’aria dei
locali. 

7.4 Si provvederà alla pulizia e alla disinfezione quotidiana e sanificazione periodica nei locali utilizzati come
sopra descritto, seguendo le raccomandazioni di cui ai Rapporti dell'ISS num. 19 del 25.04.2020 e num. 25
del 15.05.20. 

7.5 Nel caso venga rilevata la presenza di una persona all’interno dei locali, che abbia contratto il COVID 19,
si  provvederà  immediatamente alla  sanificazione dei  suddetti  con modalità  stabilite  nella  circolare  del
Ministero della Salute num. 5443 del 22.02.20 e secondo le indicazioni del Rapporto dell’ISS n. 25 del 15
maggio 2020. 

8. Gestione spazi comuni 

8.1 L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione naturale continua dei
locali da operarsi a cura di tutti i docenti, per le relative zone di pertinenza, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone
che li occupano.

Nelle aule dopo ogni lezione verrà garantita l'aerazione per almeno 5 minuti (da quando viene terminata
una lezione e l'allievo abbandona l'aula a quando fà ingresso l'alunno per la successiva lezione).

9. Precauzioni igieniche da adottare all’interno dei siti 

9.1 E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per la pulizia delle mani.

9.2 E' obbligatoria in particolare la disinfezione delle mani con la soluzione alcolica igienizzante presente nei
dispenser prima e dopo le lezioni (secondo le indicazioni dell’allegato 1). 

9.3 La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso i servizi igienici. (Secondo le
indicazioni dell’allegato 2). 

9.4 Le soluzioni disinfettanti per le mani di cui sopra saranno accessibili  a tutti anche grazie a specifici
dispenser collocati negli atri di ciascun piano e all'ingresso. 

9.5 L’impianto di condizionamento presente esclusivamente nella Segreteria e nella stanza del direttore
potrà essere utilizzato con l’uso esclusivo delle riprese d’aria esterna, escludendo il ricircolo.

10. Gestione di una persona sintomatica



10.1 Nel caso in cui uno dei docenti della Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali
tosse,  congestione  nasale,  mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie,  dolori  articolari  etc.)  lo  deve  dichiarare
immediatamente al Direttore artistico (evitando qualsiasi contatto ravvicinato) e si dovrà procedere al suo
isolamento  e a quello degli altri presenti negli stessi locali nell'aula vuota più vicina, in base alle disposizioni
dell'autorità sanitaria.   Nel caso in cui uno degli  allievi  sviluppi in Scuola febbre e sintomi di  infezione
respiratoria (quali tosse, congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori articolari etc.) lo deve
dichiarare immediatamente all'operatore della SCM più prossimo (evitando qualsiasi contatto ravvicinato) e
si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti negli stessi locali nell'aula vuota più
vicina, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. 

Verrà  prontamente  informato  il  Servizio  di  igiene  e  sanità  pubblica  del  dipartimento  di  prevenzione
territorialmente competente e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione nella Home page
del proprio sito istituzionale.

10.2 Il Comune di Mandas collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
stretti" di una persona presente in Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure confinamento domiciliare. Nel
periodo  dell'indagine,  Il  Comune  potrà  chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

10.3  Il  lavoratore  al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito  dotato,  ove  già  non  lo  fosse,  di
mascherina. 

11. Non vengono disciplinate le modalità di accesso dei fornitori esterni in quanto la scuola non si serve di
tali figure.

12. In relazione alla Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS si rileva che, come già sopra indicato,
la Scuola Civica non ha assunto alcun dipendente ma i docenti ed il direttore svolgono l'attività per la Scuola
Civica di Musica sotto forma di lavoro libero professionale con contratto di collaborazione autonoma.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito con delibera di  c.d.a. della SCM del 26.09.2020 un Comitato di  sorveglianza per la verifica
dell'applicazione  delle  regole  del  presente  protocollo  di  regolamentazione  con la  partecipazione  di  un
referente dell'amministrazione comunale.
Il Comitato ha il compito di verifica sull’applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione e di
aggiornamento  dello  stesso  in  funzione  delle  variazioni  dei  provvedimenti  del  Governo  Nazionale,
Regionale e Comunale in materia. 
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