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Informazioni sulle lezioni della Scuola di Musica Vivaldi 2020/21  
COVID-19 
 
Gentili genitori,  
Gentili tutori legali, 
 
 

All'inizio di marzo 2020 le Scuole di Musica altoatesine sono state chiuse a causa della pandemia 
dovuta al coronavirus e le attività didattiche sono state convertite in lezioni a distanza. Con l’inizio dell’anno 
scolastico 2020/2021 le lezioni nelle scuole di musica si terranno nuovamente in presenza. Le circostanze 
straordinarie in cui ci ritroviamo, però, fanno sì che il prossimo anno scolastico 2020/21 sarà da considerarsi 
come un anno scolastico particolare, in cui l’obiettivo comune è quello di preservare la salute degli/delle 
allievi/e, così come quella di tutte le persone che lavorano o sono presenti nella Scuola di Musica. 

 
Al fine di riprendere la didattica frontale, è stato incaricato un gruppo di lavoro con il compito di 

elaborare linee guida, misure e regole di condotta. Ci si è orientati sia sull’applicazione delle disposizioni di 
legge che su quanto suggerito da vari studi scientifici e da opinioni di esperti, in merito alla sicurezza nel fare 
musica in tempi di Covid-19. 

 
Il protocollo di sicurezza preparato da questo gruppo di lavoro è stato redatto in collaborazione con 

l'Ufficio per la medicina del lavoro e l'Ufficio per la sicurezza sul lavoro. Per garantire lo standard di sicurezza 
previsto in questo protocollo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le persone coinvolte. 

 
Vi chiediamo quindi di prendere confidenza con le norme di sicurezza della Scuola di Musica, 

che potete trovare sulla homepage della Scuola di Musica (https://scuole-musica.provincia.bz.it/). Vi 
chiediamo, in particolare, di osservare le seguenti indicazioni quando Vostro/a figlio/a frequenta le 
lezioni nella Scuola di Musica: 
 

• Nel rispetto delle misure di sicurezza previste, gli/le allievi/e sotto i 14 anni di età vanno accompagnati 
e ritirati da scuola. Tale obbligo non sussiste se è stata firmata l'autorizzazione di entrata/uscita 
autonoma dell’allievo/a dalla Scuola di Musica.  
 

• L'accompagnamento ed il ritiro degli/delle allievi/e va limitato ad una persona per famiglia (anche per i 
bambini/le bambine) L'accompagnatore/trice dovrebbe possibilmente rimanere lo/a stesso/a per tutto 
l'anno scolastico. 
 

• Ai genitori, o a chi ne fa le veci, verrà data comunicazione in merito al luogo dove sarà possibile 
consegnare/ritirare i propri figli ed alla modalità di consegna/ritiro. In ogni caso, non è consentito 
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l’accesso alla Scuola di Musica se non per comprovati e giustificati motivi e previa autorizzazione della 
direzione della Scuola di Musica 
 

• Monitorare lo stato di salute del/la figlio/a secondo quanto prescritto dalle linee guida. In presenza di 
sintomi simil-influenzali (temperatura superiore a 37,5, raffreddore, tosse, mancanza del senso del 
gusto/olfatto) il/la figlio/a deve restare a casa, in quanto non è autorizzato/a a frequentare le lezioni. 
 

• In caso di sintomatologia da Covid 19, la direzione della Scuola di Musica deve essere 
immediatamente informata della situazione, così come il pediatra responsabile. Nel caso i sintomi si 
manifestino durante la permanenza presso la Scuola di Musica, l’allievo/a viene subito separato/a dal 
gruppo. I genitori, o chi ne fa le veci, vengono immediatamente avvisati, in modo da poter recuperare 
il/la figlio/a il prima possibile. 
 

• Se un allievo/a è assente per malattia, prima del rientro in classe è necessario inviare una copia del 
certificato medico alla segreteria della Scuola di Musica per confermare lo stato di salute. 
 

• Nella Scuola di Musica, gli/le alunni/e devono indossare sempre la maschera facciale (preferibilmente 
una mascherina chirurgica o in alternativa una realizzata in materiale multistrato) che può essere tolta 
solamente in classe, una volta raggiunta la postazione assegnata.  
 

• In particolari situazioni di insegnamento può essere necessario che il materiale protettivo prescritto 
debba essere utilizzato per l'intera permanenza presso la Scuola di Musica  
 

• Se vengono rilevate infezioni o situazioni sospette, Vi preghiamo di informare immediatamente la 
Direzione della Scuola di Musica, che attiverà le necessarie procedure di sicurezza. 
 

Vi preghiamo di attenerVi a tutte le misure di salute, igiene, protezione e sicurezza prescritte per combattere 
l'attuale epidemia di Covid-19 e di collaborare strettamente con la Direzione della Scuola di Musica per attuare 
le misure di sicurezza pianificate. 

 

Cordiali saluti 
 
La direttrice della Scuola di Musica in lingua italiana “A. Vivaldi” 
Livia Bertagnolli  
 
 
 
Dati dello studente: 
 
Nome cognome 
 
_________________________________ __________________________________ 
 
Data di nascita, luogo di residenza 
 
_________________ _________________________________________________ 
 
 
 
 
Data e firma dei genitori/ dei tutori legali 
 


