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Piano di protezione Covid-19 per lo svolgimento delle lezioni strumentali della  
                                       Scuola di Musica ed arti classiche  
 
 
 
Premessa 
 La trasmissione del Coronavirus avviene quando: 
 
1. Vi è un contatto stretto, cioè a meno di 1,5m di distanza da una persona malata. 
2. Si entra in contatto con le goccioline del respiro (droplets) delle persone infette, quando ad 

esempio starnutiscono, tossiscono, si soffiano il naso e, attraverso gli atti del cantare o del 
parlare, il virus può raggiungere direttamente le mucose di naso, bocca o occhi di un’ altra 
persona. 

3. Si ha un contatto diretto con superfici contaminate. Le goccioline infettive arrivano sulle mani 
tossendo, starnutendo o toccando le mucose; attraverso le mani il virus viene trasmesso alle 
superfici, che, toccate da altri individui , potranno divenire a loro volta veicolo di contagio.  

 
 
Piano di protezione SMA 
 
Data la premessa, considerando anche che presso la SMA non vengono impartite lezioni di 
strumento a fiato, di seguito  le indicazioni elaborate dal nostro Comitato Direttivo per lo 
svolgimento delle lezioni di musica in sicurezza: 
 

1. Ogni docente ed allievo dovrà lavarsi e disinfettarsi le mani con il disinfettante messo a 
disposizione dalla SMA, prima di iniziare le lezioni e al termine delle stesse. 

 
 

2. Nell’ aula gli strumenti comuni (pianoforte, arpa) verranno disinfettati dal docente prima 
dell’ inizio delle lezioni e ad ogni cambio di lezione; il medesimo trattamento verrà riservato 
ad altre attrezzature utili (leggii, poggiapiedi etc.) 
 
 

3. Durante le lezioni teoriche gli allievi verranno posizionati a distanza di sicurezza; sedie e 
banchi utilizzati verranno disinfettati dal docente prima e dopo l’ utilizzo.                          
Gli allievi potranno toccare solamente il banco e la sedia messi a loro disposizione.            
Le giacche ed altri indumenti personali dovranno essere appesi alla propria sedia. 

          
                               
4. Tutti gli allievi sono comunque invitati ad avere un proprio disinfettante personale, per 

igienizzare le mani in caso di necessità.  
 



 
 

 
 

5. Le finestre delle aule, quando possibile, verranno lasciate aperte, così da mantenere un 
arieggiamento costante del locale.                                                                                           
Nel caso in cui, per maltempo o basse temperature, non fosse possibile tenere aperte le 
finestre, verrà garantito l’ arieggiamento regolare al cambio dell’ ora. 
 

 
6. Al fine di evitare assembramenti, gli allievi dovranno presentarsi alle lezioni in orario (non 

in anticipo e non in ritardo) e verranno accolti ed accompagnati dal docente direttamente alla 
porta di ingresso della sede, che per ragioni di sicurezza rimarrà chiusa.                              
Gli allievi dovranno raggiungere l’ aula indossando la mascherina, che potranno togliere una 
volta entrati nel locale; lo stesso all’ uscita dalle lezioni. 

 
  

7. I docenti indosseranno la mascherina, trovandosi a meno di 1,5m di distanza dall’ allievo. 
 
 

8. A contenimento del contagio, non verrà consentito l’ ingresso in sede ai genitori degli 
allievi, che potranno accompagnare e riprendere i rispettivi figli solo muniti di mascherina, 
rimanendo all’ esterno della struttura. 
 
 

9. Chi manifestasse sintomi riconducibili al Covid 19 (raffreddore, tosse, febbre, difficoltà 
respiratorie, secchezza delle mucose o altro), dovrà necessariamente astenersi dal 
frequentare le lezioni, sino a completa guarigione.                                                                  
Chi fosse stato a contatto con persone sintomatiche o chi provenisse da zone a rischio sarà 
altresì invitato a non frequentare le lezioni per il periodo necessario ad accertarne lo stato di 
salute.  
 
 

10. Verificandosi il caso che, nonostante tutte le precauzioni assunte, una persona all’ interno 
della scuola risultasse positiva, la quarantena verrà presumibilmente imposta a chi fosse 
venuto in contatto con l’ individuo contagiato. La decisione finale spetterà comunque allo 
ufficio del medico cantonale. 
 
 

11. Si consiglia di scaricare l’app SwissCovid. 
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