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APPENDICE AL REGOLAMENTO - GRUPPO MUSICALE LE NOTE 

Regolamento anticontagio da Covid 19 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

Premessa 

Il Gruppo Musicale Le Note, in prospettiva della riapertura  della sede dell’Associazione per lo svolgimento dei 

corsi di musica relativi all’Anno scolastico 2021-2022,  in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia della gestione anticontagio da Covid-19, sulla base delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla 

normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del D.L. 65/2021, e sulla base delle linee guida denominate 

“Protocollo accesso a circoli culturali, ricreativi e palestre”, redatte dall’Amministrazione Comunale di Agrate 

Brianza, tratte dall’ordinanza regionale n. 566 dell’11.6.2020 e successiva integrazione n. 573 del 29.6.2020, in 

linea col DPCM n. 147 del’11.6.2020,  s.m.i., in ordine all’accesso ai circoli culturali e ricreativi, per contrastare la 

diffusione del contagio con norme comportamentali, distanziamento sociale e al fine di tutelare la salute dei propri 

Collaboratori, degli allievi/soci e di tutti coloro che partecipano alla vita associativa del Gruppo, stabilisce le 

regole comportamentali riportate nel seguito (fermo restando che solo la partecipazione consapevole e attiva di 

ogni singolo, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per la collettività),  

a) Compilazione ed invio alla segreteria delle Note della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Covid19); 

b) L’allievo/a dovrà recarsi a scuola all’ora di lezione assegnata; 

c) L’allievo dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà disinfettarsi le mani utilizzando il dispenser ubicato  

in prossimità della porta di ingresso della sede; 

d) L’allievo/a una volta entrato in aula dovrà seguire tutte le indicazioni impartite dall’insegnante ed occupare la 

postazione assegnata; 

e) L’allievo dovrà recarsi a lezione con il proprio strumento, le proprie bacchette per la batteria ed il proprio 

microfono nel caso frequenti il corso di canto, fatta eccezione per il pianoforte, la tastiera e la batteria (che 

saranno a disposizione dell’allievo previa sanificazione eseguita dall’insegnante); 

f) Qualunque richiesta di colloquio/incontro ecc. da parte di genitori/allievi, deve essere fatto esclusivamente via e-

mail alla Direzione delle Note che fisserà un appuntamento in teleconferenza invitando le persone interessate. 

 

 

N.B. Tutto quanto sopra elencato potrà subire delle modifiche/variazioni/integrazioni in funzione 

dell’andamento del contagio e/o sulla base di nuove e successive disposizioni normative emanate dalle 

autorità competenti (compreso anche l’eventuale sospensione delle attività didattiche). 
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