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Ai docenti 

Agli studenti 

Componenti dell’Orchestra Sheherazade 

 

 

Oggetto: informazione prevenzione da contagio Sars-Cov2 e regolamento prove orchestrali 

 

Il presente documento si fonda su tre misure che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle normative in vigore 

costituiscono la base dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e che in ordine di priorità sono: 

• Igiene delle mani frequente ed accurato utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone 

• Mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro in particolare nei luoghi chiusi 

• Utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione generale, indispensabile 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima di un metro 

 

Le disposizioni di sicurezza prevedono: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali adibiti alle prove e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

I locali destinati allo svolgimento delle prove dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio, dotato di finestre 

per favorire il ricambio d’aria. 

 

Distanziamento interpersonale 

L’assetto dei posti a sedere destinati ai componenti dell’orchestra dovranno garantire un distanziamento interpersonale  

minimo di 1,5 mt; per il docente direttore d’orchestra dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) con la prima fila. 

Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barrette fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio 

tramite droplet.  

L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della 

prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento 

interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di 

uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso). 

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido 

disinfettante 

 

Igiene delle mani 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’accesso al locale destinato allo 

svolgimento delle prove e per permettere l’igiene frequente delle mani. 
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Presenza all’interno dei locali luogo di svolgimento delle prove 

Sarà consentita la presenza dei soli componenti dell’orchestra e dei docenti di sezione, oltre al docente direttore 

d’orchestra. I genitori accompagneranno gli studenti all’ingresso e avranno cura di firmare il modello di autodichiarazione 

predisposto. Gli studenti, muniti di mascherina e dopo la disinfezione delle mani, si recheranno al posto assegnato. Lì 

potranno togliere la mascherina. 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: CORONAVIRUS E MALATTIE INFETTIVE RESPIRATORIE, MISURE IGIENICO 

SANITARIE GENERALI (allegato 1 DPCM 8 Marzo 2020) 

 

Il nuovo Coronavirus Covid19 ed i virus respiratori si diffondono principalmente attraverso il contatto stretto con una 

persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Normalmente le 

malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone 

pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

Il decalogo, pubblicato dal Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità, è così strutturato e indica le regole basilari da seguire: 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del 
gomito 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina se sospetti di essere malato o se assisti persone malate 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le indicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*F.to Prof.ssa Barbara MINEO 

 

 

 

 

* Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


