
 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL CORPO BANDISTICO DI ILLASI 

Regole da seguire per lo svolgimento dei Corsi Musicali 2021/2022 

Di seguito è elencata la procedura da seguire per svolgere i Corsi Musicali 

dell’A.S. 2021/22 in sicurezza durante l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (c.d. Coronavirus). 

1. Al momento dell’iscrizione, assieme al resto della documentazione, l’allievo o un genitore, 

nel caso di allievo minorenne, dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione di idoneità previa 

lettura dell’informativa sulla privacy per misurazione parametri corporei e del presente 

regolamento, entrambi disponibili sul sito dell’associazione (www.corpobandisticodillasi.it). 

2. Il giorno in cui è prevista la lezione, l’allievo dovrà presentarsi presso la sede del Corpo 

Bandistico all’orario previsto (non in anticipo) dotato di mascherina e potrà accedervi 

solamente a seguito della misurazione della temperatura corporea effettuata 

dall’insegnante con esito positivo (temperatura minore di 37,5°C). Nel caso in cui l’allievo 

presentasse sintomi influenzali (tosse, raffreddore, …) oppure una temperatura corporea 

maggiore di 37,5°C, la lezione non potrà avere luogo. 

Per coloro aventi più di 12 anni, per poter partecipare alle lezioni, è necessario possedere il 

Green Pass ed è doveroso presentarlo, quando richiesto, per permettere al Corpo 

Bandistico di procedere con la verifica. 

3. Prima di accedere alla sede del Corpo Bandistico è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante 

disponibile nell’apposito punto d’igienizzazione. 

4. Durante la lezione, gli allievi e gli insegnanti dovranno mantenere un distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre, fatta eccezione per gli strumenti a fiato, è 

obbligatorio sia per l’allievo sia per l’insegnante indossare la mascherina per l’intera durata 

della lezione. 

5. Una volta terminata la lezione, l’allievo potrà lasciare la sede del Corpo Bandistico, 

consapevole che la pulizia e l’igienizzazione dell’attrezzatura personale (strumenti, 

bacchette, ecc.) è a suo carico. Contemporaneamente, l’insegnante, che avrà 10 minuti di 

tempo prima dell’inizio della lezione successiva, dovrà disinfettare la strumentazione 

utilizzata, arieggiare l’ambiente e preparare quanto necessario per garantire in sicurezza 

l’accesso dell’allievo seguente. 

6. Per ragioni di sicurezza, è doveroso rispettare fiscalmente gli orari previsti per le lezioni, sia 

da parte degli insegnanti, sia da parte degli allievi. Inoltre, non è consentito a eventuali 

accompagnatori dell’allievo l’accesso ai locali dell’associazione: è possibile attendere nel 

piazzale dinanzi l’ingresso. 

Solamente così facendo sarà possibile effettuare i Corsi Musicali in piena sicurezza e in un clima di 

tranquillità! Si ringraziano a priori gli Allievi e gli Insegnanti per l’attenzione. 

Il Consiglio del Corpo Bandistico di Illasi 


