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GESTIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITA’ ACCADEMICHE 

Ingresso all’Istituto 

Gli allievi maggiorenni entrano dall’ingresso di via Goldoni, si sanificano le mani mediante 
le apposite confezioni di gel a base alcolica e, indossando la mascherina di tipo almeno 
chirurgico, salgono dalle scale per raggiungere direttamente l’aula ove si svolge la lezione. 

Gli allievi minorenni, si sanificano le mani e, indossano la 
mascherina di tipo almeno chirurgico   non p  restare negli 
ambienti dell’Istituto durante la lezione  

per il ritiro dei 
minori al massimo 5 minuti prima del termine della lezione  

 si sanificano le mani 
all’ingresso mediante le apposite confezioni di gel a base alcolica e indossano la 
mascherina di tipo almeno chirurgico. 

Nessuno utilizza l’ascensore a meno dei seguenti casi: 

- Impossibilità a utilizzare le scale per disabilità o per altri motivi
- Necessità di trasportare strumenti musicali ingombranti e/o pesanti

In caso di utilizzo si prende l’ascensore una persona per volta, salvo i genitori dei bambini 
piccoli che li accompagnano fino all’aula. 

Per l’uscita si rimanda al punto successivo. 

Fuori dall’Istituto, in prossimità dell’ingresso, saranno posti i seguenti cartelli 

Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di rispettare
le norme relative agli spazi esterni (stabilite dalle Autorità competenti)
Obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi interni all’Istituto salvo nelle
attività in aula e simili dove sia garantita la distanza interpersonale (almeno un
metro tra gli studenti per la didattica teorica, sempre almeno due metri
dall’insegnante e sempre almeno due metri per tutte le attività di canto o con
utilizzo di strumenti musicali)
Obbligo di disinfettare le mani con gel
Divieto di accedere a più di un accompagnatore per allievo minorenne
Divieto di fermarsi a parlare, formare capannelli o comunque formare
assembramenti
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Uscita dall’Istituto 

Al termine delle lezioni gli allievi maggiorenni seguono i percorsi di uscita, seguendo le 
frecce appositamente collocate ed escono, senza fermarsi a parlare o formare capannelli. 

Gli allievi minorenni sono recuperati dai genitori 
 segu  i percorsi  definiti 

dalle frecce le regole sopra accennate. 

Registro dei presenti / Tracciabilità 

In prossimità dell’ingresso è tenuto un registro degli accessi. 

Per gli esterni (es. manutentori, addetti di imprese esterne, altri soggetti, etc.) si dovrà 
innanzitutto cercare di evitare contatti ed interferenze facendo in modo che tali persone 
accedano all’Istituto fuori dagli orari di apertura per le lezioni e le altre attività 
accademiche, a meno di casi di assoluta indifferibilità e inderogabilità. In ogni caso, sia in 
orario di lezioni che al di fuori di esso, la loro presenza all’interno dell’edificio sarà tracciata 
su un apposito registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla 
struttura. 

Esterni e corrieri 

Vanno sempre privilegiate le attività effettuate senza contatti fisici (riunioni on line, 
colloqui telefonici, etc.). 

Come detto al punto precedente occorre limitare per quanto possibile l’accesso di 
eventuali esterni. È sempre necessario che questi ultimi comunichino l’orario del loro arrivo 
e lo concordino con la Direzione. In altri termini non sarà ammesso l’accesso se non previo 
appuntamento ed indicazione di una persona di riferimento. 

In caso di consegna merce, occorre prevedere di depositarla in spazi distinti da quelli 
dedicati alla attività dei bambini. Anche in questo caso le modalità di consegna sono 
concordate con la Direzione. 

All’arrivo il soggetto dovrà annunciarsi e dare indicazione della persona di riferimento. 

All’ingresso sarà effettuato il controllo della temperatura a cura di un incaricato 
dell’Istituto. Il registro verrà compilato dall’esterno. 

L’esterno dovrà compilare l’autocertificazione, indossare correttamente la 
mascherina almeno di tipo chirurgico ed effettuare la disinfezione mani all’ingresso. 

Durante la sua permanenza negli spazi dell’Istituto occorre mantenere sempre il 
distanziamento e l’incaricato della scuola dovrà seguirlo / essere presente per verificare le 
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