
 

 

 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
 

PROTOCOLLO INTERNO 
 per il contrasto alla diffusione del COVID-19  

 

Allo scopo di svolgere le attività didattiche garantendo a studenti ed insegnanti la massima              
sicurezza sanitaria per prevenire il diffondersi del Covid-19, di seguito una serie di norme              
che Artemia Scuola di Arte e Musica in Osio Sopra (Bg) via C. Battisti,3 si impegna ad                 
adottare e a fare attuare a tutto il corpo docente dal 28.09.2020 al 30.08.2021 (salvo               
nuove disposizioni e/o adempimenti). Artemia si impegna altresì ad allestire          
adeguatamente i locali preposti alle lezioni con cartellonistica atta ad illustrare ai            
frequentatori le misure di sicurezza da adottare e di mettere a disposizione dispenser di              
soluzione idro-alcolica per la disinfezione delle mani. 

 

 

 

 

1. Personale docente di Artemia 

Gli insegnanti sono adeguatamente formati sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto          
alla diffusione del contagio. Essi si impegnano ad adottare tutte le misure previste dalla              
normativa vigente. Durante le lezioni informano gli studenti sui comportamenti e sulle            
procedure anti contagio.  

L’insegnante si astiene dalle lezioni nel caso abbia sintomi compatibili con COVID-19 o nel              
caso in cui un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla              
misura della quarantena ovvero che è risultato positivo al COVID-19 o se ha avuto contatti               
con persone accertate positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti. All’accesso presso i             
locali di Artemia l’insegnante rileva la propria temperatura corporea mediante termometro           
senza contatto in dotazione alla Scuola di Arte e Musica; in caso di temperatura uguale o                
superiore ai 37,5 °C dovrà astenersi dalle lezioni e comunicarlo ai responsabili di Artemia e               
agli studenti.  

 

 



 

2. Misurazione della temperatura corporea degli studenti 

L’insegnante rileva la temperatura corporea dello studente con termometro senza contatto           
prima dell’accesso ai locali dove si svolgono i corsi e in caso di temperatura uguale               
superiore ai 37,5°C lo studente non potrà essere ammesso ai corsi. Nel caso di studente               
minorenne l’insegnante provvede all’isolamento immediato e informare immediatamente i         
familiari che saranno tenuti a provvedere al ritiro dello studente dalla sede di Artemia il               
prima possibile e a contattare Il medico curante/pediatra che valuterà il caso e provvederà,              
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli           
approfondimenti previsti. 

 

3. Gestione degli orari di lezione e accessi ai locali 

L’accesso alla Scuola di Arte e Musica avviene SOLO attraverso appuntamento con gli             
insegnanti ed è molto importante il rispetto degli orari concordati. Non sono ammessi             
studenti e docenti al di fuori degli orari concordati e non sono ammessi uditori o ospiti alle                 
lezioni. Gli eventuali accompagnatori degli studenti possono arrivare fino alla porta di            
ingresso alle aule ma non possono entrare; possono attendere il proprio figlio/a nella             
stradina prima del cortile interno o (meglio) nel parcheggio antistante.  

Gli insegnanti concordano gli orari di lezione con gli studenti ed inseriscono una “pausa” di               
almeno 5 minuti tra uno studente e l’altro (lezioni individuali); almeno 10 minuti tra i               
gruppi di studenti (corsi di pittura, teatro, musica di insieme). Ogni insegnante comunica             
agli studenti del proprio corso gli orari esatti di inizio e fine della lezione. 

 

4. Distanziamento interpersonale  

Per ottenere distanziamento tra le persone, l’insegnante predispone opportunamente         
attrezzature e postazioni. L’insegnante impartisce allo studente informazioni su postazioni          
e distanze da tenere durante le attività.  

Durante i corsi di musica, ogni studente deve avere il proprio strumento musicale (corso di               
chitarra, violino o strumento a fiato). Nel caso delle lezioni di pianoforte, sono allestite due               
postazioni (una per l’insegnante e una per lo studente) ciascuna con un pianoforte (un              
pianoforte a coda e un pianoforte digitale). Per il corso di batteria sono allestite due               
batterie. Le postazioni dello studente e dell’insegnante, per il corso di chitarra, violino,             
basso, batteria, pianoforte devono essere distanti almeno 2 metri. Per strumenti a fiato e              
canto almeno 2,5 metri.  

Per i corsi di musica di insieme viene utilizzata esclusivamente l’aula grande al primo piano               
(sala con pianoforte a coda) e gli studenti partecipanti devono avere tra loro la distanza di                
almeno 2,5 metri.  

Per il corso di pittura e teatro gli studenti devono avere postazioni che garantiscono la               
distanza di almeno 2 metri. 

 

 

 



5. Registro delle presenze 

Tutti gli orari e spazi utilizzati per le lezioni sono preventivamente comunicati dagli             
insegnanti ai responsabili di Artemia utilizzando ESCLUSIVAMENTE apposito registro         
elettronico messo a disposizione su DRIVE condiviso con tutti gli insegnanti.  

L’insegnante compila entro fine giornata il registro annotando tutti gli accessi ai locali di              
Artemia inserendo i nomi degli studenti coinvolti nelle lezioni e l’orario esatto di lezione di               
ciascuno. 

 

6. Disinfezione e sanificazione 

All’accesso alla scuola insegnanti e studenti disinfettano le mani con gel idro-alcolico; è             
altresì obbligatorio indossare la mascherina che copra naso e bocca. La mascherina può             
non essere indossata durante lo svolgimento del corso nel solo caso in cui lo studente e                
l’insegnante abbiano raggiunto la propria postazione e restino in situazione statica. Per            
ogni movimento dalla propria postazione (per uscire dall’aula, andare in bagno, spostarsi            
all’interno dell’aula, ecc) è obbligatorio indossare la mascherina.  

L’insegnante sanifica la postazione dello studente (leggio, pianoforte, batteria, ecc) dopo           
ogni lezione. L’insegnante sanifica la propria postazione al proprio arrivo e dopo tutte le              
lezioni del giorno, prima di andare via.  

Ogni studente del corso di Pittura deve avere il proprio materiale personale (pittura,             
pennelli, fogli, matite, gomme, pastelli). Le attrezzature condivise (cavalletto, poggia mano,           
tavolo, ecc) vengono sanificate alla fine di ogni lezione dall’insegnante. 

Tutte le superfici di contatto frequente (maniglie, interruttori, tavoli, ecc) vengono           
sanificate più volte durante la giornata dagli insegnanti presenti e i locali areati             
frequentemente. Gli insegnanti, al termine della giornata di lezioni, chiudono porte e            
finestre e sanificano le maniglie.  

 

Osio Sopra, 05/09/2020 

Per ARTEMIA SOC. COOP. SOCIALE 

Raffaele Di Gioia (Vice presidente) 

 

 

 

 


