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Roma 5 settembre 21 

 
A seguito dell’entrata in vigore delle norme relative al settore scolastico e delle richieste e 
segnalazioni ricevute dai nostri associati, riportiamo alcune ulteriori osservazioni e 
aggiornamenti in tema Green Pass, che vanno ad integrarsi nel regolamento interno di 
Musica Incontro. 

 
Come noto, il D.l. 111 del 6 agosto 2021, dispone che, dall’1 settembre 2021, tutto il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario nonché gli studenti 
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass. Lo stesso Decreto 
precisa che tali disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica (AFAM). 
Pertanto, docenti, personale e studenti delle scuole e accademie che hanno ottenuto il 
riconoscimento Afam sono tenuti ad avere il green pass per ogni attività didattica 
organizzata in presenza (articolo 1, comma 6 e 7). 
Responsabili per le verifiche necessarie su quanto disposto dal Decreto, sono i Dirigenti 
scolastici e i Direttori delle istituzioni AFAM. Tali verifiche potranno essere effettuate 
attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale, con l’utilizzo della specifica app. 
Per quanto riguarda le Scuole di Musica costituite in forma di Associazione, trova 
applicazione l’articolo 3, comma 1 lettera g, per il quale è richiesto il green pass per le 
attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi (ad eccezione dei centri educativi per 
l’infanzia). 
 
Esenzione per ragioni di salute 
Ricordiamo inoltre che non sono tenuti a esibire il green pass i soggetti che, per ragioni di 
salute, non possono essere vaccinati. Potranno dimostrare le ragioni dell’esenzione 
attraverso l’apposita certificazione rilasciata dal proprio medico secondo le indicazioni 
fornite dalla circolare del Ministero della Salute. 

 
 
Pertanto le lezioni del nuovo anno accademico si terranno per la quasi totalità in presenza, 
ma saranno sempre disponibili anche classi alternative on-line per molte materie. 
Gli studenti che non siano in possesso di Green Pass o di idonea certificazione, potranno 
frequentare regolarmente le lezioni in presenza effettuando il tampone nei tempi previsti, 
seguire le lezioni on-line per tutte le materie che si prestano bene a questa modalità, 
mentre potranno recuperare in seguito, quando le norme lo consentiranno, le materie 
pratiche per le quali è essenziale la presenza in aula. 
Come previsto dal decreto, saranno svolte dalla Direzione le verifiche al fine di accertare il 
possesso di Green Pass o di idonei certificati, da parte degli allievi che frequentano in 
presenza. 

 
Roma. 22 maggio 2020 

 

PREMESSA 
 
In considerazione dell’ Ordinanza del Presidente N. del Proposta n. 7874 del 19/05/2020 
Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. 
Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 
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32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
In cui al punto chiarisce che : “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la 
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative fermo restando la sospensione delle 
attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica 
individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di 
fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.). “ 

 
Non essendo specificatamente indicato il regolamento da seguire per le scuole di musica 
ma Essendo uscito un regolamento completo per le scuole di musica emanato dalla Regione 
Emilia Romagna e tenendo conto del relativo ai “servizi alla persona” della Regione Lazio 
che comprende servizi molto più invasivi come attività di tatuaggio e piercing” abbiamo 
estrapolato ed applicato le varie misure di sicurezza e prevenzione rispetto al 
contenimento del Covid-19. 

 
 
Tale regolamento viene completamente integrato in quello di musica incontro e specifica 
modalità di uso e disposizione: 

 
 

SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di 
bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing) Le presenti 
indicazioni si applicano al settore della cura della persona: saloni di barbieri e parrucchieri, 
centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e 
piercing. 

 
“Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 
Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, 
nel rispetto delle norme sulla privacy. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la 
necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento. 
Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. 
La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del 
servizio o trattamento. 
Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto 
successivo). 
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali,per assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. 
Si suggerisce comunque una distanza di almeno 1,5 metri tra le postazioni (ad es. usando postazioni alternate). 
Ogni cliente accede al locale da solo. 
Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, ecc.) è consentita la presenza di un 
accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da 
quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
Ove possibile, devono essere consegnati ai clienti all’ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli effetti personali da 
restituire al completamento del servizio. 
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet. 
Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, 
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. 
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. 
Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso. 
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Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, 
tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta. 
È obbligatorio l’utilizzo di camici monouso o il cambio divisa ad ogni turno. 
Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani, ciabattine, cuffiette, 
slip ed eventuale kit doccia e camice monouso). 
Gli oggetti non monouso devono essere adeguatamente igienizzati ad ogni cliente. In caso di tessuti riutilizzabili,questi 
devono essere sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. Per i centri estetici, è consigliato per 
gli operatori l’utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l’uso di calzature distinte da quelle usate all’esterno del 
negozio. 
È consigliato l’utilizzo da parte dell'operatore di cuffiette per raccogliere i capelli. 
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza 
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie 
aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la 
visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione). 
In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore 
deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. 
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio 
reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti utilizzati per i trattamenti 
devono essere diversi da quelli utilizzati nel contesto ambientale. 
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata 
disinfezione delle attrezzature e accessori. 
Sanificazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 
Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 
Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio. 
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la 
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. 
In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere 
fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica 
all'ingresso. “ 

 
Essendo quindi questo un regolamento che va ad includere diverse tipologie di attività 
,appunto come I piercing e I tatuaggi o I centri estetici che prevedono distanze 
estremamente piu ravvicinate rispetto alla didattica, andiamo ad elencare i punti 
fondamentali del nuovo regolamento di musica incontro 

 
Per i fruitori dei servizi : 

L’accesso alla struttura avviene nel seguente modo : 
- la segreteria è stata ricollocata sul fronte dell’entrata di scuola, è possibile 
accedervi una persona per volta con mascherina ed avere le informazioni di 

come accedere alla struttura. 
- In segreteria inoltre verrà rilevata la temperatura corporea, tale 
applicazione è obbligatoria. 

- Allo stesso modo è obbligatorio sottoscrivere la presa visione di questo 

documento ed i successivi (qualora ce ne saranno) per accedere alla struttura. 
- Al primo accesso è necessario anche sottoscrivere il proprio stato di salute 
ai sensi della 455/00 attraverso il modulo che troverete in segreteria ( per i 
minori il modulo puo essere richiesto via email in modo da portarlo in sede 
firmato) 
- L’accesso e il deflusso avverrà attraverso un’altra entrata veicolato e 

coordinato dalla segreteria di musica incontro che monitora i flussi di accesso e 
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deflusso. 
- Sono indicati a terra i percorsi che portano alle aule, durante tali percorsi di 
accesso e deflusso è obbligatoria la mascherina. 
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- Una volta arrivati all’interno dell’aula posizionandosi nella postazione per 
l’allievo (posizione indicata a terra) sarà possibile levare la mascherina . 

L’insegnante che troverete all’interno dell’aula vi coordinerà in questi movimenti e 
modalità 
- Non è possibile sostare all’esterno dell’aula 

 
Modalità di applicazione misure di prevenzione: 

Scuola è stata completamente sanificata il 22 maggio 2020. 
I lavori di sanificazione hanno previsto la sanificazione e sterilizzazione con 
Micronebulizzatore di tutti gli ambienti e gli spazi attraverso H2O2 in Micro-nebulizzazione 
effettuato dalla ditta Sicurezza Etica S.r.l. attraverso macchinario automatico brevettato e 
certificato CE, UNI EN ISO 9001 e ISO 13485 ITALCERT. 

Ogni giorno tutti gli ambienti vengono puliti ed abbiamo in sede un registro in cui è 
dichiarata l’applicazione e le specifiche. Abbiamo scelto di applicare lo stesso protocollo 
degli operatori per la stazione Termini, ovvero l applicazione di una soluzione a base di cloro 
– attivo al termine di ogni lezione , sia sui pannelli che sugli strumenti. 

Il personale di scuola segue un protocollo di gestione e pertanto rispetta ed aiuta a 

rispettare tutte le modailtà relative alle misure di prevenzione. 
Sono attive unicamente aule di mq superiori a 35 (le sale piccole non sono utilizzabili) e che 
hanno accesso diretto alla finestra e la postazione alunno è posizionata ad almeno 1,5 mt 
dal pannello (indicata a terra) 

Qui di seguito una simulazione della lezione 

 
 
 
In maniera più esplicativa abbiamo riprogrammato gli spazi da utilizzare selezionando 

unicamente le aule che prevedono la sicurezza uno a uno e dando al momento 

disponibilità unicamente a lezioni uno a uno, ma soprattutto informando tutti i fruitori ed 
istruendo il personale. Non saranno disponibili allo stesso modo i luoghi in cui è possibile 
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fare assembramento ovvero la segreteria e i luoghi di svago. 

 
Rispetto all’uso della mascherina all’interno dell’aula : 
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noi consigliamo vivamente di mantenere la mascherina durante la lezione e insegnante ed 

alunno sono obbligati ad affrontare l’argomento in modo da prendere una decisione 

comune. 

Resta il fatto che : la distanza tra insegnante e alunno e’ di circa 3 m e separata da 
pannello che viene nebulizzato ogni lezione. 
Va considerato che : la mascherina e’ obbligatoria il momento in cui non si riesce a 

garantire la distanza, che una persona non riesce a garantire che gli possa passare una 

persona vicino a meno di 1.5m ed anche su questo va considerato che le sale sono con 
la porta chiusa e pertanto non accessibili da persone che potrebbero superare il 

distanziamento di 1.5m 
Per questo non si capisce se indossarla o meno durante la lezione, noi invitiamo tutti a 
confrontarsi (alunno insegnante) ed invitiamo dove possibile a mantenerla anche durante le 
lezioni. 

 
Ad ogni accesso richiederemo di firmare la dichiarazione in cui si certifica di non aver avuto 
febbre oltre il 37,5 negli ultimi 14 gg e naturalmente di non aver contratto il covid-19. 

 
Tale regolamento sarà applicato a partire dal 25 maggio 2020. 

 
Modalità di ripresa delle lezioni 

- Bisogna contattare la segreteria e ricoordinare il nuovo orario. 
- Ogni alunno maggiorenne o genitore di un alunno devono inviare una mail 
a info@musicaincontro.it o un whazzap al 3200273730 riportante la seguente 
dichiarazione 
: 

PER MIO CONTO / PER CONTO DEL MNIORE : 
 

DICHIARO 
Di aver letto ed accettato il nuovo regolamento di musica incontro, 
ricevuto alla mail indicata nel modulo di iscrizione o ricevuto via whazzap e 
pubblicato all’indirizzo www.musicaincontro.it/nuovoregolamento.pdf. 
DICHIARO INOLTRE 
SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ di non essere sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 . 
SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ di non essere stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura della quarantena oppure di non essere 
risultato positivo al COVID-19 . 
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Abbiamo cercato di impostare accoglienza e lavoro al meglio delle nostre capacità di 
decifrare le normative ma ogni suggerimento è più che apprezzato, alcune impostazione 
sono realmente eccessive ma confidiamo che apprezziate la cura per la tutela di tutte le 
persone che fanno parte di musica incontro. 

 
Vi allego la certificazione della sanificazione e alcune foto delle aule ☺ 
ricc 
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