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DELIBERA  BONACCINI  n 87 del 23 maggio 2020  (sintesi) 

3. AULE DEI CORSI E ATTIVITA’ LABORATORIALI Nell’attività d’aula, occorre rispettare le 

seguenti disposizioni: 

 • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti 

degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e 

promuoverne l’utilizzo frequente.  

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale 

dipendente, dal personale docente, dai corsisti.  

• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare 

attenzione alle superfici toccate più frequentemente.  

• Sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della 

lezione o, ove possibile, del corso. pagina 12 di 109  

• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.  

• La temperatura corporea potrà essere rilevata quotidianamente, impedendo l’accesso in 

aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 • Informare il personale e i corsisti circa le modalità di gestione sui comportamenti da 

adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  

• All'interno dell'aula, dovrà essere garantita la distanza tra ogni postazione del corsista di 

un metro indossando la mascherina.  

• Il docente sarà posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona 

in modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina. In caso tale distanza non 

possa essere assicurata, il docente dovrà indossare la mascherina.  

• Nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti 

dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro e cinquanta 

centimetri, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista 

e tra queste e la postazione del docente.  
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• Privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti 

frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo.  

• Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono 

essere igienizzati dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata.  

• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere ad utilizzo 

esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello 

scambio.  

• Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi 

touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra 

un uso e l’altro.  

• con riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.  

• Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni. 

5. CORSI DI TEATRO e DI CANTO  …Oltre a quanto già stabilito ai precedenti punti 3 e 4, 

qualora la particolare tipologia di corso non consenta l'uso della mascherina individuale, ad 

esempio nei corsi di teatro o di canto, occorre che la distanza interpersonale sia di 

almeno due metri fra i corsisti e fra corsisti e docenti. 

CORSI DI MUSICA (decreto Presidente Giunta E-R  n 109 del 12 giugno 2020 

Per i corsi di musica, i corsisti devono essere posizionati ad almeno un metro di 
distanza, 1,5 metri per gli strumenti a fiato. 
 Per tutti gli strumenti è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale.  

 

***************************** 

 Sono vietati abbracci, baci e strette di mano 

 ALL’INGRESSO sarà collocato un totem con gel per mani. In ogni aula sarà disponibile 

disinfettante e carta per disinfestare oggetti, sedie… utilizzati. 

 Gli alunni attenderanno fuori in attesa che scenda chi ha appena terminato la lezione 

 I genitori NON possono accompagnare l’alunno nelle sale. Citofonare. 
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