
1

ASSOCIAZIONE MUSICALE ALL’UNISONO
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

“Protocollo per la

gestione dell’emergenza sanitaria da virus
Covid-19”

AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

03/10/2020



Premessa

Il complesso scenario che si è determinato con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, COVID-19,

ha indotto il Governo Italiano ad adottare specifiche misure di prevenzione che sono scaturite in una

serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri formati in relazione all’evoluzione

dell’epidemia. Di conseguenza, gli Enti territoriali e le varie istituzioni deputate alla salute pubblica

hanno elaborato le relative misure gestionali.

Le misure gestionali intraprese, variano dalla tipologia di esposizione al fattore patogeno.

In particolare, vi sono due distinte tipologie di esposizione e potenziale contagio e sono pertanto

previste distinte modalità di prevenzione:

1) l’esposizione al virus di tipo specifico, rappresentato dalle attività lavorative prevalentemente in

ambito sanitario che espongono i lavoratori all’agente patogeno. Per tali attività vi sono puntuali e

stringenti misure di tutela disciplinate da specifiche indicazioni;

2) l’esposizione  di  tipo generico riguarda invece tutte  le  attività  lavorative per  le  quali  non vi  è

un’intrinseca esposizione riconducibile allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative esercitate,

ma l’esposizione è tendenzialmente sovrapponibile alla esposizione della cittadinanza.

Tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema

legato al Covid-19, si ritiene di precisare che, per quelle attività dove l’esposizione è di tipo generico,

la valutazione del rischio di esposizione andrà svolta e aggiornata in funzione degli specifici dettami

indicati dal Governo o dalla Regione Lombardia.

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ALL’UNISONO

VISTO il DPCM del 14/7/2020 ART 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020”.

VISTA la legge 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto “Rilancio”)

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il previsto ritorno alla normalità è associato all’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della

salute degli  operatori e degli  alunni. Diventa, quindi,  condizione imprescindibile, la definizione del

seguente  PROTOCOLLO  DI  PREVENZIONE  E  SICUREZZA  DEGLI  OPERATORI  E  DEGLI

ALLIEVI IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, in conformità col documento

tecnico del 28/05/2020, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - organismo a supporto del

Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19 -  e tenuto conto del verbale

del  CTS  (Comitato Tecnico Scientifico) del 12/08/2020 e della Ordinanza della Regione

Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020



PROTOCOLLO PREVENZIONE E SICUREZZA

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del

rischio da Covid-19

L’obiettivo del presente documento è illustrare le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di

precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti della scuola di musica, l’efficacia

delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché gli strumenti

utili per una gestione dei vari aspetti.

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la

gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati

dalle  Istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale

esigenza di tutela della salute pubblica, il Presidente dell’associazione musicale  ALL’UNISONO (nella sua

veste di rappresentante legale) collabora facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al

fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione

interna  delle  informazioni  e  delle  raccomandazioni  prodotte  esclusivamente  da  Soggetti  istituzionali

costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

Nella stesura di queste indicazioni operative i riferimenti normativi seguiti sono:

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti (Allegato 12 del DPCM del 17/5/2020,

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di interazione e strategie di prevenzione” prodotto dall’INAIL nell’aprile 

2020.

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore formativo, Comitato
Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;

 Documento del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 12/08/2020;

 Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020.

 Rapporto 58 ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole

e nei servizi educativi dell’infanzia”     21/09/2020  



Eventuali  integrazioni  o  modifica  delle  presenti  indicazioni  saranno  valutate  in  considerazione

dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere

tecnico-scientifico a livello nazionale.

Definizioni

Con  il  termine  SARS-CoV-2  (Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Corona  Virus  2)  si  indica  il  virus

(precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) si

indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Rischio contagio da SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di attività formativa può essere classificato secondo tre variabili:

 Esposizione   (probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività formative) – “medio-bassa (1)” per l’ambito scuola;

 Prossimità   (caratteristiche intrinseche di svolgimento delle mansioni che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale tra operatori) – “media (2)” per l’ambito scolastico;

 Aggregazione   (tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai formatori) – “alta (1.3)” 

per l’ambito scolastico;

Integrazione al DVR

Il sistema di prevenzione scolastico, implementato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l’ambito

naturale in cui inserire la valutazione e la gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica,

con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione, così come previsto dal DPCM del

17/5/2020 e dal Protocollo condiviso dalle Parti sociali del 24/4/2020 allegato allo stesso DPCM.

È necessario adottare quindi una serie di azioni atte a prevenire il rischio di contagio e, più in generale, la

diffusione dell’epidemia.

In tal senso vengono adottate:

 Misure organizzative   (spazi operativi, modalità ed orari di operatività, ecc.)

 Misure di prevenzione e protezione   (informazione e formazione, misure comportamentali, DPI, ecc.)

 Misure specifiche   per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad es. la misurazione della

temperatura corporea).

 L’applicazione gestionale di tali  misure è demandata all’attuale “Protocollo di gestione del rischio

Covid- 19 per l’associazione ALL’UNISONO.

 Ai fini  di  una corretta  applicazione e rispetto  delle  misure di  prevenzione previste  dal  Protocollo  in

oggetto,  verrà  data  adeguata informazione a tutti  gli  operatori  e utenti  che accedono alla scuola  di

musica (studenti, genitori, ecc.) attraverso le modalità più idonee ed efficaci.

 Di seguito vengono esplicitate queste misure e vengono definiti i  Protocolli Covid-19 in base all’attuale

situazione sanitaria, che potranno essere integrati al mutare degli scenari e dell’evolversi dell’emergenza

in atto.



Misure di contenimento del rischio da Covid-19

Vengono elencate di seguito le misure organizzative, definite al fine di limitare i contatti tra le persone e

ridurre le occasioni di aggregazione, e gestionali, proposte al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro,

messe in atto dall’associazione.

Misure organizzative

 In relazione alle caratteristiche strutturali della sede, agli spazi esterni ed interni agli edifici funzionali

all’accesso (atri,  corridoi,  scale,  ecc.),  sono state stabilite le modalità di  entrata e uscita dalla sede

scolastica sia del personale che dell’utenza (allievi e genitori) e di altri  visitatori che possono essere

anche diversificate.

 Sono state regolamentate le attività e le situazioni che possono dar luogo ad assembramenti
 È stata adottata una procedura per gestire i casi di operatori e alunni che si ammalano durante 

l’esercizio dell’attività o che sono stati a contatto con persone ammalate.

Misure di prevenzione e protezione

 Sono state adottate specifiche misure di prevenzione primaria, a maggior precisazione di quanto già

previsto  dai  DPCM e dalle  Ordinanze regionali  per  la popolazione in  genere e dalle indicazioni  del

Ministero della Salute, in particolare per quanto riguarda il lavaggio delle mani, la pulizia e

l’arieggiamento dei locali.

È stata progettata ed attuata un’azione informativa e formativa rivolta a tutto il  personale ed è stata

garantita l’informazione dell’utenza; in particolare le azioni rivolte al personale sono state

contestualizzate, adattate all’ambito formativo e tengono conto della percezione del rischio, in modo da

permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le sue caratteristiche.

 Sono state adottate misure di prevenzione secondaria, in particolare in relazione al rientro all’operatività

del personale guarito da SARS-CoV-2

 Sono state definite misure di protezione chiare, adottabili e di cui sia possibile verificare l’applicazione

(anche a campione), anche ad integrazione di quelle già previste dai DPCM e dalle Ordinanze regionali

per la popolazione in genere.

 Rilevazione della temperatura corporea agli allievi ed ai genitori della scuola di musica all’atto del

loro accesso nella sede scolastica.



Accesso degli operatori

Il  Presidente dell’associazione in  conformità  al  verbale  del  CTS del  12 agosto 2020 n.  COVID/0044508 ha

fortemente raccomandato agli operatori l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI.

Il Presidente  dell’associazione  ha informato preventivamente il personale della preclusione dell'accesso

all’edificio a chi  presenti  febbre  (uguale  o  superiore  a  37,5  C)  o  altri  sintomi  influenzali  quali  tosse,

congiuntivite, dolori muscolari nei 3 giorni precedenti il rientro, o abbia avuto contatto con persone positive

nei 14 giorni precedenti.  Alla     ripresa     dell’attività     operativa,   è previsto che il medico competente, a tutti  i

lavoratori     che     sono     stati     affetti     da     COVID-19     per     il     quale     è     stato     necessario     un     ricovero     ospedaliero,     previa

presentazione  di  certificazione  di  avvenuta  negativizzazione  secondo  le  modalità  previste  rilasciata  dal

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche

per valutare profili specifici di rischiosità.

La temperatura sarà rilevata con termometro digitale ad infrarossi all’accesso alla scuola da parte della persona

incaricata che sarà dotata di mascherina chirurgica, salvo diverse indicazioni regionali.

Il Presidente dell’associazione ha inoltre informato gli operatori dell’obbligo di non poter fare ingresso o di non

poter  permanere  presso  la  sede  scolastica  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,  sussistano  le

condizioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,  temperatura  uguale  o  superiore  a  37,5  C).  Tali  situazioni

comportano l'allontanamento dal luogo di operatività con sospensione dell'attività.

Il Presidente dell’associazione collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti

stretti" di una persona presente in associazione che sia stata riscontrata positiva al tampone COVl-19. Ciò

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. L’operatore al

momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

FOTOCOPIATRICE: eventuale il materiale necessario alle lezioni deve essere richiesto la lezione precedente al

personale preposto e verrà consegnato in una busta chiusa la lezione successiva.



Informazione a tutti gli operatori

È  necessario  che  gli  operatori  siano  resi  informati  e  consapevoli  tramite  informativa da parte

dell’associazione musicale. Tale informativa deve contenere:

 l’obbligo dell’operatore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5 C) o altri  sintomi influenzali  (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari

diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea;

Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto –“anosmia”) mettendone al corrente il

proprio medico di medicina generale; 

 l’obbligo  dell’operatore  di  comunicare  eventuali  contatti  stretti  come  definiti  dalla  Circolare

Ministero della Salute n. 0007922 del 09/03/2020; e di seguito riportati:

1. Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

2. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la

stretta di mano);

3. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-

19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

4. Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

5. Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

6. Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

7. Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di

un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione

dell’aereo o in tutto l’aereo).

8. Il  collegamento  epidemiologico  può  essere  avvenuto  entro  un  periodo  di  14  giorni  prima

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

 L’obbligo di non fare ingresso o di permanere presso la sede scolastica laddove, anche

successivamente all’ingresso,  sussistano le condizioni  di  pericolo (sintomi  di  influenza, temperatura

superiore  37,5°C,  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti).  Tali  situazioni

comportano l'allontanamento dal luogo di operatività con sospensione dell'attività. 



L’associazione musicale collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti"

di  una persona presente nell’edificio  che sia  stata  riscontrata  positiva  al  tampone COVl-19.  Ciò  al  fine di

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. L’operatore al momento

dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

 Alla ripresa dell’attività   è previsto che il medico competente, a tutti gli operatori che sono stati affetti

da COVID-19 per il quale è stato necessario un   ricovero   ospedaliero, previa presentazione di certificazione

di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste  rilasciata  dal  Dipartimento  di  prevenzione

territoriale di competenza.

Ulteriori indicazioni

 L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite le mani con

il gel sanificante. EVITARE ASSEMBRAMENTI.

 L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;

 L’obbligo di mantenere la distanza sociale di almeno 2 metri. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge

alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene

costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. La mascherina chirurgica va sostituita

quando diventa umida.



Ricambio d’aria ambienti di lavoro

Garantire  un buon ricambio  dell’aria  in  tutti  gli  ambienti  dove  si  svolgono le  lezioni  aprendo con  maggiore

frequenza le finestre per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori,

dell’umidità  e  del  bio  aerosol  che  può  trasportare  batteri,  virus,  allergeni,  funghi  filamentosi  (muffe).  Si

sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono

facilitare la trasmissione di agenti patogeni.

Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della

permanenza  negli  ambienti.  Durante  il  ricambio  naturale  dell’aria  è  opportuno  evitare  la  creazione  di

condizioni  di  disagio/discomfort  (correnti  d’aria  o  freddo/caldo  eccessivo)  per  il  personale  nell’ambiente

areato.

Pulizia e sanificazione

Nella scuola di musica verrà messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del personale con la quale 

si deve igienizzare ulteriormente la propria postazione. 

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 verranno sottoposti a completa pulizia con acqua 

e detergenti comuni prima di essere sanificati. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 

assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 

che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso. Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte 

le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Al termine delle 

attività verranno svuotati e puliti i cestini con la sostituzione dei relativi sacchetti di plastica.

 Disposizioni per la ditta incaricata della sanificazione straordinaria a fine giornata.

Alla fine delle attività formative la ditta incaricata effettuerà la sanificazione.  Per la  sanificazione, si raccomanda

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%, Etanolo (62-71 %) o perossido di idrogeno (0,5 %) dopo pulizia. 

Servizi igienici:

Durante lo svolgimento dell’attività didattica gli operatori presenti vigilano sull’accesso ai servizi in modo che vi

sia una sola persona presente alla volta. Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte; 

Devono essere presenti e utilizzate salviette di carta monouso. Anche all’esterno dei servizi igienici, infine, sono

presenti dispenser di soluzione idroalcolica (minimo al 60% di alcol), da utilizzare a cura degli allievi prima di

entrare nei bagni. Gli allievi prima di uscire possono lavarsi le mani con il sapone liquido presente in ogni

servizio igienico o in alternativa igienizzarsi le mani con la suddetta soluzione idroalcolica.



Si prescrive:

 Areazione degli ambienti.

 Detergere  e  disinfettare  le  attrezzature  idrosanitarie  con  uso  dei  detergenti  del  protocollo  di

sanificazione (a  metà pomeriggio  ed a  sera)  utilizzando strumenti  (guanti,  panni,  ecc.)  destinati

esclusivamente a quei locali.

 Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni.

 Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.

Gestione dell’accesso degli utenti

Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi  depliants  informativi da fonti ufficiali quali il Ministero della

Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare.

Le relazioni  con l'utenza avverranno prevalentemente mediante  il  ricorso alla  posta  elettronica istituzionale;

invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. 

Nomina referente per le problematiche legate alla emergenza Covid-19

Sarà nominato un referente coronavirus che provvederà a:

 sensibilizzare e informare il personale;

 Verificare il rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19.

Gestione dei Casi di positività e Stretto contatto

Si faccia riferimento al Rapporto n. 58 dell’ISS e alle circolari “informazione sulle misure da rispettare durante il

periodo  della  pandemia  COVID 19”  e   “procedura presunta positività  e  positività  COVID-19 di  allievi  e

operatori dell’associazione” mutuate dalla prassi in vigore presso le scuole pubbliche.

Dal Rapporto n. 58 dell’ISS.



Aule 

Eventuali strumenti musicali e attrezzature vengono puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso è

garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda

l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti è necessario procedere alla pulizia e disinfezione

frequente delle mani o dei guanti.

Il personale può muoversi per l’aula e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come

gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Spazi comuni non didattici

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla

didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.

In tali luoghi sono da evitare tassativamente assembramenti.

Ingresso alla scuola di musica.

Per  l’accesso  e  l’uscita  dalle  aule  è  consentito  il  doppio  senso  di  marcia  nei  corridoi,  con  l’obbligo  di

mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi se

ritenute necessarie).

Ulteriori disposizioni

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio formativo nel rispetto reciproco si ribadisce la necessità di

un puntuale rispetto del presente protocollo. Al mancato rispetto delle norme di prevenzione e contenimento

del rischio sanitario, soprattutto in presenza di reiterazione, verrà disposto l’allontanamento dalla scuola di

musica.

Il  presente  protocollo  recepirà  automaticamente  eventuali  ulteriori  dispositivi  per  la  sicurezza  emanati  dagli

organi competenti.
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