
 

Regolamento per accesso alle strutture del Circolo Culturale 
 di Sdraussina  

misure per il contenimento del Covid 19 

Il presente regolamento è stato scritto pensando alla tutela della salute di tutti e dovrà 
essere rispettato in tutte le sue parti. 
È rivolto a tutte le persone coinvolte nelle lezioni individuali di musica che sono possibili in 
virtù del DPCM del 17 maggio 2020 con particolare riferimento all’allegato 10 e 
all’ordinanza n. 14 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione ai corsi in presenza è sottoposta a un rigido protocollo che necessita 
della piena approvazione e collaborazione di tutte le parti coinvolte (allievi, 
genitori, accompagnatori, insegnanti, soci e membri del direttivo 
dell’Associazione) 

• L’ingresso nella sede è riservato solo ad allievi, insegnanti e membri del direttivo. 
• Prima dell’accesso è necessario sottoscrivere una dichiarazione autocertificando il proprio 

stato di salute.  
• Gli allievi entreranno uno alla volta e saranno accolti all’ingresso della sede 

dall’insegnante. Eventuali accompagnatori non possono entrare ma possono attendere in 
giardino il termine della lezione. 

• È obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
• È necessario provvedere alla sanificazione delle mani utilizzando l'apposita postazione, 

con del liquido disinfettante, situata nell’atrio d’ingresso. Eventuali indumenti o oggetti 
personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti di plastica disponibili presso la 
medesima postazione. In nessun caso tali oggetti potranno essere lasciati in altri luoghi e 
il sacchetto dovrà essere smaltito a cura dell’utilizzatore. 

• Dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
• L’insegnante, tra una lezione e l’altra avrà un tempo congruo (10-15 minuti) a 

disposizione per accogliere ed accompagnare l’allievo in aula, effettuare la sanificazione 
dello strumento e delle attrezzature (leggio, sedia....) usate per la lezione, 
riaccompagnare all'uscita l’allievo e accogliere quello successivo.   

• È vietato l’utilizzo del bagno 
• Ai fini di garantire un monitoraggio della situazione sanitaria sarà compilato un registro 

degli ingressi e delle uscite. 

Poggio T.A. 25 maggio 2020 
Il Presidente 
Fabio De Santis


