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LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

 

1. Premessa 

Il presente documento disciplina la ripresa delle attività didattiche dell’Istituto Musicale Sammarinese a 
seguito della sospensione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 anche con riferimento a quanto 
previsto dall’art. 6 c.2 del Decreto-Legge n.96/2020. 
L’anno accademico si è concluso il 10 giugno, così come previsto dal calendario scolastico 2019/20, con lezioni 
online e didattica a distanza. 
La ripresa delle attività didattiche avverrà successivamente, in maniera graduale, in alcune aule che verranno 
allestite con tutti i presidi di sicurezza, per lo svolgimento degli esami della sessione estiva e delle lezioni 
estive (singole o a piccoli gruppi di strumento o di materie complementari). 
Non sarà possibile riprendere, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, le attività collettive dei corsi di 
propedeutica “Musicagiocando”, in quanto la giovane età dei bambini e il tipo di attività proposte non sono 
attualmente compatibili con le norme di sicurezza previste per il contrasto all’epidemia da Covid-19. 
Per la ripresa delle attività dell’A.A. 2020/21 in settembre/ottobre andranno predisposte ulteriori linee guida, 
in base all’evolversi della situazione sanitaria. 

2. Informazione 

a. Informazione preventiva ai lavoratori 
Il personale dell’Istituto Musicale Sammarinese è stato informato sulle disposizioni di sicurezza previste 
dall’ex Decreto-Legge n.68 del 3 maggio 2020 con circolare prot. 177-2020 del 28 maggio 2020. Le linee 
guida oggetto di questo documento sono state discusse con il collegio dei docenti nel corso di un apposito 
incontro formativo che si è tenuto prima della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

b. Informazioni agli allievi e a terzi 
La Direzione informerà tutti gli allievi e le famiglie inviando una apposita comunicazione sulle prescrizioni 
di sicurezza relative alle modalità di accesso ai locali e di svolgimento dell’attività didattica. 

c. Informazioni in sede 
L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei propri locali circa le disposizioni relative alla 
sicurezza con appositi cartelli e depliants informativi. 

3. Linee guida per la sicurezza 

a. Gli insegnanti e il personale non docente sono stati sottoposti a esame sierologico e dovranno utilizzare 
la mascherina negli spazi comuni. 

b. Agli alunni sarà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso nell’edificio scolastico.  
c. In ogni aula verranno collocati dispenser di gel disinfettante. 
d. Le aule saranno frequentemente arieggiate. 
e. Agli allievi verranno fornite dai propri insegnanti le informazioni necessarie per tenere comportamenti 

corretti sia in ordine al distanziamento sociale sia in ordine al lavaggio delle proprie mani e all’uso del gel 
disinfettante sia in ordine a come starnutire e soffiarsi il naso. 
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4. Ingresso docenti 

a. Prima dell’accesso ai locali sopra citati, i docenti dovranno essere sottoposti al controllo della 
temperatura corporea. 

b. La temperatura andrà annotata su un apposito registro degli ingressi presente in tutti i locali. 
c. All’ingresso si dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione (ai sensi del Decreto-Legge n.96 del 31 

maggio 2020. - Allegato 5) in cui si dichiara di: 
- non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 
- non essere sottoposto a misura di quarantena ovvero di essere risultato positivo al virus Covid-

19 
d. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

5. Ingresso/uscita degli allievi 

a. Ad ogni studente verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso dell’edificio scolastico. 
L’accompagnatore dell’allievo dovrà attendere la misurazione della temperatura corporea del ragazzo 
prima di andarsene. 

b. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 
c. All’ingresso l’allievo (se maggiorenne) o il genitore/tutore (se minorenne) dovrà sottoscrivere apposita 

autocertificazione (ai sensi del Decreto-Legge n. 96 del 31 maggio 2020) in cui si dichiara di: 
- non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 
- non essere sottoposto a misura di quarantena ovvero di essere risultato positivo al virus Covid-19 

d. L’allievo dovrà essere accompagnato da un solo famigliare che non potrà accedere alle aule. In caso di 
necessità di ingresso del genitore/famigliare, quest’ultimo potrà accedere esclusivamente autorizzato ed 
indossando la mascherina, misurando preventivamente la temperatura corporea e sottoscrivendo 
apposita autocertificazione come precedentemente indicato. 

e. Gli allievi minorenni non accompagnati (con delega a entrata e uscita autonoma) dovranno presentare 
l’autocertificazione di cui al punto 5.c firmata da un genitore/tutore. 

f. I genitori attenderanno il termine delle lezioni all’esterno dell’edificio. 

6. Aule e ambienti scolastici 

a. Tutte le aule verranno sanificate prima dell’apertura delle attività didattiche in presenza dal personale 
non docente. 

b. La sanificazione delle superfici e degli strumenti utilizzati in comune verrà garantita in caso di necessità 
anche dai docenti.  

c. All’ingresso degli uffici e in ogni aula sarà presente una confezione di gel igienizzante. 
d. I banchi, se utilizzati, saranno disposti in modo che risulti fra l’uno e l’altro una distanza superiore al 

metro. 
e. Nelle aule ove si svolgono lezioni o esami di strumenti a fiato e le prestazioni di tipo vocale, non potendo 

avvalersi dell’uso delle mascherine, verranno utilizzati divisori di plexiglass o policarbonato, le cui 
caratteristiche e dimensioni sono state concordate con il Servizio Sicurezza e Prevenzione. 

f. In caso di disponibilità sono consentite anche attività didattiche in spazi aperti nelle aree antistanti le 
aule e i locali dell’IMS, se ritenute idonee. 

g. I servizi igienici vengono sanificati dal personale addetto al termine di ogni giornata. Ad ogni utilizzo 
l’utenza provvederà a sanificare spruzzando un apposito liquido igienizzante disponibile in ogni servizio. 

7. Attività didattica 

a. Le lezioni si svolgeranno a distanza di sicurezza evitando il contatto fisico.  
b. Gli allievi all’ingresso in aula o subito prima dell’inizio della lezione dovranno lavarsi accuratamente le 

mani o igienizzarsi utilizzando l’apposito gel presente in ogni aula. 
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c. I docenti e gli allievi dovranno indossare la mascherina negli ambienti comuni e nelle aule, durante 
l’attività didattica, in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere una distanza interpersonale di 
almeno 1,5 mt. 

d. Durante le lezioni di strumenti a fiato dovranno essere utilizzati appositi divisori di plexiglass o 
policarbonato. 

e. Lo scambio o il passaggio di strumenti tra allievi e insegnanti dovrà essere se possibile evitato; in caso di 
necessità dovrà avvenire a seguito della sanificazione delle mani e ove possibile degli strumenti. 

f. Nel caso di utilizzo di strumenti della scuola (pianoforte, arpa, strumenti a percussione) questi andranno 
igienizzati dopo la lezione di ogni allievo, secondo le indicazioni fornite. 

g. Le lezioni teoriche collettive (teoria e lettura della musica, armonia, storia della musica) si svolgeranno 
con la presenza contemporanea di massimo 4 allievi, in banchi disposti in modo che risulti fra l’uno e 
l’altro una distanza superiore al metro. 

8. Misure igienico-sanitarie 

a. Lavarsi spesso le mani; 
b. Utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani presenti in tutti gli ambienti;  
c. Evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 
d. Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all’interno della piega del gomito 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
e. Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale distanza va 

ampliata ad almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti;  
f. È proibito l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari;  
g. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h. Pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol;  
i. Usare la mascherina di tipo chirurgico ogni qual volta si entri in contatto con altre persone; 
j. Lavarsi o igienizzarsi le mani quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero 

maneggiare; 
k. Areare frequentemente i locali al fine di garantire un buon ricambio dell’aria 
 
 


