Protocollo di regolamentazione interna delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-‐19
(vers. 2.0 – data 01/10/2020)
Il presente protocollo si ispira a quello nazionale “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-‐19 negli ambienti di lavoro” realizzato per
le aziende in data 14 Marzo 2020, e successivi aggiornamenti.
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo; Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla
diffusione del COVID-‐19;
Valutata la necessità di adottare un Protocollo che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti
alla specificità;
Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
Ricordato che, a valle dell’elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate
e le implementazioni;
Il Corpo Bandistico Citta’ di Caprino Veronese (di seguito chiamato “Corpo Bandistico”) assume
il presente Protocollo di regolamentazione interna quale attuazione del Protocollo nazionale
adottato il 14 marzo 2020 e successivi aggiornamenti.

1) Informazione
Il Corpo Bandistico evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli
di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il Corpo Bandistico invita quindi tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, nei locali della propria
sede (successivamente riportato come “locali”) o che partecipano alle attività da esso organizzate, ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo e ad adottare comportamenti
responsabilmente cauti.
a) Informazione preventiva
Il Corpo Bandistico porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che
(Presidente, Consiglieri, Soci ecc.) si accingono ad avere, occasionalmente o sistematicamente,
incontri nei locali del Corpo Bandistico o ad esso connessi una specifica nota contenente tutte le
indicazioni del presente Protocollo.
b) Informazione all’entrata
Nessuno potrà entrare nei locali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con
l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi
contenute.
All’entrata vengono affissi appositi cartelloni e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni
necessarie per regolamentare l’accesso nei locali.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nei locali in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

-

-

-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei
locali e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso nei locali (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale nei locali o anche durante le attività associative, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

c) Informazione ai terzi
Il Corpo Bandistico darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo
interno per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile
ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Associazione
d) Informazione in sede e nei luoghi adibiti a prove
Il Corpo Bandistico colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, depliants informativi che ricordino
comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.
Il Corpo Bandistico fornisce un’informazione adeguata, con particolare riferimento al complesso delle
misure adottate tutti devono attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di contagio.
e) Rispetto della privacy
Il Corpo Bandistico esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.

2) Modalità di ingresso e di comportamento in sede e nei locali adibiti ad attività associative
(prove, lezioni ecc.) e in caso di attività all’esterno
a) Controllo della temperatura
Per chiunque è stabilito il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche
successivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, ecc…) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
stabilito il divieto di ingresso presso i locali del Corpo Bandistico in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali. Resta quindi inteso che l’associato, in caso di sintomatologia
sospetta di Covid-19 sia di se stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non
dovrà accedere presso la sede del Corpo Bandistico. A tal fine è obbligatorio l’auto-monitoraggio delle
condizioni di salute dell’associato, del minore, dell’accompagnatore e del nucleo familiare; In caso di
sintomi sospetti il soggetto potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea
b) Richiesta di informazioni
E’ vietato l’ingresso nei locali a tutti i soci, ed eventuali terzi, che abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-‐19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il Corpo Bandistico non consentirà l’ingresso dei soci in precedenza risultati positivi al virus in assenza
di una preventiva comunicazione, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.

c) Mobilità delle persone
Tutte le persone presenti durante le attività devono sempre rispettare il distanziamento sociale: è
necessaria una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra nelle comuni attività, ovvero prima
e dopo le esecuzioni, sia al chiuso che all’aperto, così come previsto dalla normativa in vigore.
Prestare particolare attenzione durante l’ingresso e l’uscita dalla sala prove e dalle aree da concerto
(es. palchi), evitando l’affollamento in ingressi o passaggi stretti. Non sono tenuti all’obbligo del
distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.

3) Modalità di accesso ai locali
a) Comunicazione della procedura d’ingresso
Il Corpo Bandistico si impegna a comunicare le procedure di ingresso ai famigliari dei soci allievi,
agli invitati e ai fornitori anche in modalità informatica e attraverso l’affissione di apposita
segnaletica.
Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque prima dell’ingresso nei locali, una
informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza
nei locali.
b) Procedura d’ingresso
E’ vietato l’ingresso a persone che non siano soci dell’associazione. Qualora si rendesse necessario
l’ingresso di ulteriori persone per cause di forza maggiore, si devono rispettare le seguenti regole:
- Mantenere la distanza di almeno un metro
- Sanificazione delle mani
- Indossare la mascherina

4) Pulizia e sanificazione dei locali
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,
possono evitare la diffusione del virus.
Il Corpo Bandistico, per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 Febbraio
2020 del Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-‐19 n. 5/2020).
Con riferimento alla pulizia, ferma l’ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:
a) Locali
- Sanificazione prima della ripresa delle attività.
b) Servizi igienici
- Il Corpo Bandistico garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti.
c) Attrezzature (strumenti musicali, leggii, sedie, tavoli, attrezzature varie, maniglie, armadi, ecc.)
- Sanificazione prima della ripresa delle attività.
- Sanificazione tramite personale interno dopo ogni utilizzo e con ampia aereazione dei locali
Di tutte le operazioni si prenderà nota in apposito registro.
La sanificazione verrà effettuata nel rispetto della periodicità prevista dalle norme.

5) Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia
a cui tutto il personale dipendente.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di
gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del
distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani.
Il Corpo Bandistico ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone

esclude la necessità di ricorrere al gel. A tal fine, i detergenti per le mani sono resi accessibili a tutti i
soci e, comunque, a tutti i presenti nei locali, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.

6) Dispositivi di protezione individuale
a) Le mascherine chirurgiche
Fuori dalle aule, sala prove o area di concerto, ad esempio in corridoi, bagni, ecc... e in generale prima
e dopo le esecuzioni, sia al chiuso che all’aperto, è obbligatorio indossare sempre un dispositivo di
protezione per naso e bocca (la mascherina chirurgica o una protezione equivalente). La mascherina
potrà essere tolta durante l’esecuzione musicale solo se sono mantenute le distanze interpersonali.
Tutti, al termine della prova, dovranno re-‐indossare la mascherina prima di lasciare la propria
postazione.
b) Il gel
Il Corpo Bandistico assicura che tutte le persone presenti nei locali abbiano la possibilità di ricorrere
al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

7) Gestione elle attività
a) Attività musicale del Corpo Bandistico e musica d’insieme
I musicisti, durante l’esecuzione, dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli
strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore del complesso, la
distanza minima con la prima fila della banda dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte
solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
b) Lezioni di musica individuale
Nelle lezioni di musica individuale, durante l’esecuzione, l’insegnante e l’allievo dovranno mantenere la
distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà
di 1,5 metri; Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate
a prevenire il contagio tramite droplet.
c) Esibizioni
Le eventuali esibizioni richieste saranno valutate, tenuto conto della presenza delle condizioni di
sicurezza, e dovranno essere approvate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
d) Spettacoli e numero di soggetti
Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo
di spettatori è 1000.
L’eventuale interazione tra bandisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le
rispettive prove.
Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
e) Gestione della condensa e della saliva
Per quanto riguarda la gestione della condensa e della saliva, è essenziale evitare gocciolamenti o
versamenti di liquido a terra o su superfici, poiché è potenzialmente infettivo. Per gli ottoni, ogni
postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante. Eventuali superfici (incluso il pavimento) venute a contatto con il liquido verranno pulite
tramite detergenti disinfettanti al termine dell’attività.
f) Per i soggetti ad alto rischio
Per i soggetti ad alto rischio, come precauzione si consiglia l’esenzione dalle attività musicali d’insieme. I

soggetti ad alto rischio sono i seguenti:
- persone oltre i 70 anni;
- persone con malattie cardiocircolatorie;
- persone con malattie polmonari croniche;
- persone con sistema immunitario indebolito.
Se il soggetto a rischio lo desidera, può comunque partecipare alle attività musicali dietro rilascio di apposita
dichiarazione debitamente sottoscritta.

8) Gestione entrate e uscite
Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3, seguendo il Protocollo nazionale, il Corpo
Bandistico dispone orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingresso ecc.);

9) Gestione di una persona sintomatica in sede
Laddove, nel periodo di presenza nei locali, insorgano sintomi quali febbre, tosse secca, si procederà
immediatamente ad allontanare la persona dai locali e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al
proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico curante e dovrà esserne data immediata
comunicazione alla Presidenza o a membro del Direttivo.
Il Corpo Bandistico ne comunica immediatamente il caso all’autorità sanitaria competente e si mette
a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione e procederà
adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa.
L’azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui la
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nei locali e/o alle attività
dell’associazione l’eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona
positiva.

10) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il Corpo Bandistico a fronte di nuove ordinanze nazionali, regionali o comunali, procederà
tempestivamente ad adeguare il presente protocollo e sua messa in atto.

Caprino Veronese 01/10/2020

