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PROCEDURE ANTICOVID19 PER INGRESSO-PERMANENZA-USCITA DALLA SEDE 

DI MUSIC’S COOL DI DIPENDENTI – INSEGNANTI - ASSOCIATI 

ASSOCIATI VOLONTARI - ACCOMPAGNATORI ASSOCIATI 

A PARTIRE DAL 15 MARZO 2021 

 

1. L’INGRESSO ALLA SEDE E’ POSSIBILE: 

 Con la propria auto ponendosi davanti al cancello telefonando al numero che 

troverete scritto sul cancello 3203374290 (segreteria della scuola); 

 A piedi seguendo i pittogrammi gialli indicativi del percorso; 

 Per cortesia NON SUONATE IL CAMPANELLO le telecamere installate ci 

informeranno della vs. presenza e vi sarà aperto; 

2. Se entrate con l’auto parcheggiate negli appositi stralli indicati a terra e 

seguite il percorso per l’ingresso in sede salendo dalla scaletta posta alla 

sinistra dell’entrata indossando la vostra mascherina, mantenendo la distanza 

di sicurezza di 2 mt da qualsiasi persona presente nel parcheggio o posta 

davanti all’ingresso della sede (osservare sempre i pittogrammi indicativi posti 

sulla pavimentazione); 

3. Se entrate a piedi dal cancello di ingresso seguite i pittogrammi gialli disegnati 

sulla pavimentazione e osservate le indicazioni del punto 2. 

4. Arrivati all’ingresso disinfettate accuratamente le vostre mani e quelle dei 

bambini usando il gel  disinfettante che troverete vicino alla porta; 

5. Per aumentare il livello di sicurezza, di controllo e prevenzione della diffusione del 

virus Covid19, sono state installate delle telecamere all’esterno della sede in grado di 

monitorare l’afflusso degli automezzi sia in entrata che in uscita e quello delle persone 

a piedi. Inoltre all’esterno della sede è stato posto un diffusore acustico attraverso il 

quale un operatore volontario saprà darvi un aiuto in caso di incertezze sulle 

procedure; 

6. Dopo la disinfezione delle mani posizionatevi a circa 30 cm di distanza tal 

Termoscanner installato su una colonnina e guardando lo schermo spostate 

lentamente la testa avanti e indietro sino a quando non comparirà l’indicazione della 

vs. temperatura corporea. Se la vs. temperatura risulterà essere inferiore o uguale ai 

37,1°C, sentirete una voce dire “Accesso consentito” e la vedrete indicata sullo 
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schermo in colore verde. Contemporaneamente sentirete il rumore di una serratura 

elettrica, in quel momento spingete la porta verso l’interno ed entrate. La porta si apre 

solamente se spingete verso l’interno quando sentite il rumore della serratura 

elettrica, cessato il rumore la porta non si apre e si deve ripetere l’operazione 

dall’inizio. Non preoccupatevi della chiusura della porta, essa si chiuderà 

automaticamente.  

Il Termoscanner non aprirà la porta se: 

 Avete una temperatura superiore ai 37,1°C e la vedrete indicata sul visore in 

colore rosso.  

In questo caso vi invitiamo prendere immediatamente contatto con il vs. 

medico di fiducia e di seguire le sue indicazioni; 

 Se non avete indossato la mascherina; 

Il visore del Termoscanner è orientabile sull’asse verticale, è sufficiente prenderlo con una 

mano sopra e una sotto e sarà possibile orientarlo verso il basso o verso l’alto permettendo 

così di posizionarlo in maniera ottimale a prescindere dall’altezza della persona; 

7. Entrati nel vano tra le due porte di ingresso troverete un lettore di Badge di presenza. 

Posizionate il Badge che vi è stato consegnato al momento dell’Iscrizione 

all’Associazione sul lettore e automaticamente sarà annotato nel Registro Presenze il 

vostro nome, giorno e orario del vs. ingresso presso la sede, evitando in questo modo 

l’operazione di porre la firma di presenza, operazione valutata nel DVR (Documento 

Valutazione Rischi) da parte del ns. Responsabile alla Sicurezza come atto di possibile 

trasmissione del virus (uso della penna, appoggio della mano sul bancone, ecc.) oltre 

che essere motivo di risparmio di carta, toner, tempo, ecc.; 

8. ENTRATI NELLA SEDE DISINFETTATE ANCORA LE VOSTE MANI CON L’APPOSITO GEL 

RIMANENDO SEMPRE CON LA MASCHERINA INDOSSATA; 

9. La mascherina può essere tolta esclusivamente dagli Allievi e Insegnanti di Canto i 

quali faranno lezione esclusivamente nell’AULA ROSSA, per tutti gli altri Allievi e 

Insegnanti è obbligatorio tenere la mascherina anche dopo essersi posizionati 

dietro il pannello il policarbonato trasparente presente in ogni aula; 

10.  Se durante la lezione dovete, fare uso dei servizi igienici, andare all’area di ristoro o   

in sala di attesa ricordatevi, nell’uscire, di disinfettarvi le mani con l’apposito gel 

presente in ogni aula e di avere bene indossata la mascherina; 

11.  Nella sede, in ogni aula, nel corridoio, nella sala di attesa, nell’Area Ristoro, nei servizi 

igienici saranno sempre presenti e opportunamente segnalati i dosatori di gel 

igienizzante. USATELO SEMPRE ogni volta che vi spostate da un luogo all’altro; 

12.  Se dopo essere entrati in sede per qualche motivo dovete uscire dalla sede stessa 

dovrete, per rientrare, effettuare la procedura di ingresso ricominciando dal punto 6. 

13.  All’esterno della scuola c’è una zona fumatori. USATE L’APPOSITO POSASACENERE; 
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14.  Gli Accompagnatori degli Allievi dopo aver fatto scendere l’Allievo sono pregati di:  

 rimanere nella loro auto; 

 uscire dall’auto con la mascherina avendo cura di rimanere almeno a 2 mt   di 

distanza dalle altre persone e rimanere nel parcheggio; 

 uscire dal parcheggio della scuola e ritornare a prendere l’Allievo; 

 E’ VIETATO L’INGRESSO NELLA SEDE DELLA SCUOLA AGLI 

ACCOMPAGNATORI DEGLI ALLIEVI; 

15.  Finita la lezione disinfettate le vostre mani prima di uscire dalla sede; 

16.  Ogni Aula sarà provvista di apposita lavagnetta con pennarello cancellabile, penna, 

matita, gomma da cancellare, fogli da scrivere e pentagrammati. Cercate di entrare in 

Aula con tutto quello che vi necessità per fare lezione onde evitare degli inutili 

spostamenti; 

17.  Gli Insegnanti sono pregati tra una lezione e l’altra di aprire per qualche minuto la    

finestra dell’aula per consentire il ricambio dell’aria; 

18.  Ricordiamo inoltre che è severamente vietato l’ingresso nella sede a tutte le persone 

consapevoli di essere state in contatto con altre persone risulte positive ai test diagnostici 

del virus Covid19 negli ultimi 15 giorni; 

19.  Il presente Protocollo viene inoltrato a tutti gli Associati attraverso i canali di 

informazione normalmente usati da Music’s cool (WhatsApp, Email) e deve essere 

consegnato in Segreteria datato e firmato da parte vs. se siete maggiorenni oppure da 

parte del tutore se siete minorenni, se vi è impossibile firmarlo prima dell’ingresso in 

sede, dovrete provvederete alla sua firma in segreteria; 

 

Per accettazione l’Associato/il Collaboratore/il Dipendente: 
 
Data:                                                             Firma: 
 

Associazione Culturale Musicale  
Music’s cool APS 

Associazione di Promozione Sociale 
Via Scuderlando 89 - 37060 – Castel d’ Azzano – Verona - Tel. 3203374290 

www.musicscool.it  – info@musicscool.it - https://www.facebook.com/musicscoolIT/ - 
https://www.instagram.com/musics_cool_verona/?hl=it   

https://www.youtube.com/channel/UCFQdNFbZtBQ2-3fTtBYJp7w?view_as=subscriber 
C.F.93267510233 – P. IVA 04423460239 – Codice Registro APS: PS/VR0304 
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