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Misure organizzative, igienico-sanitarie e richiamo ai comportamenti individuali per il
contenimento della diffusione del contagio da SarsCoV2
AERAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
Tutti i locali in dotazione all'Associazione SolFaMì per lo svolgimento dei propri corsi vengono igienizzati in tutte le
superfici prima dell'ingresso degli allievi e dopo la loro uscita.
I locali dove le persone stazionano in gruppo per un tempo superiore ai cinque minuti vengono aerate
completamente ogni 40' e viene garantito un adeguato ricambio d'aria nell'aula durante tutta la durata delle attività
didattiche.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI GRUPPI DI LAVORO
È organizzata all'ingresso una zona di accoglienza, prima di accedere all'aula dove si svolge l'attività didattica. Tale
aula è organizzata per “isole” delimitate da tappeti, distanziate secondo le prescrizioni sanitarie vigenti per questo
tipo di attività. I tappeti vengono igienizzati con prodotti idonei prima e dopo ogni utilizzo.
Ogni famiglia partecipante, entrando, si sottopone al protocollo di accoglienza e poi si dispone su una delle isole
disponibili, all'interno della quale parteciperà alle attività didattiche. Durante l'attività didattica eventuali
spostamenti per l'accudimento dei bambini necessitano dell'uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (es.
mascherina chirurgica).
Le classi sono a numero chiuso e composizione fissa fino ad un numero massimo di 20 persone per le aule più
piccole e 25 per quella più capiente. Dati questi limiti, per ciascuna famiglia si raccomanda la partecipazione di non
più di un adulto per ogni bambino partecipante. È consentito l'avvicendamento di accompagnatori diversi nell'arco
del trimestre, purché riconducibili al nucleo famigliare del bambino o alle sue figure di accudimento stabili (es. tate,
baby-sitter). Il recupero di eventuali lezioni perse avviene in modalità di Didattica a Distanza: per questo ogni
settimana è organizzata almeno una lezione online, fino alla settimana successiva alla chiusura del corso. Nel caso in
cui scattassero misure nazionali o locali di confinamento (lockdown), il corso proseguirà in modalità di DaD.

IGIENIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEGLI ATTREZZI UTIIZZATI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA
Durante l'attività didattica vengono utilizzati esclusivamente attrezzi o strumenti musicali forniti dall'Associazione,
previa igienizzazione. Ogni classe ha a disposizione una dotazione di strumenti e attrezzi dedicata. Gli strumenti e
gli attrezzi vengono consegnati dagli insegnanti direttamente a ciascuna famiglia nella postazione ad essa dedicata
e non sarà possibile per gli allievi servirsi autonomamente. Non è consentito lo scambio di strumenti e attrezzi tra
gruppi famigliari diversi. Non è consentito portare in classe oggetti da casa (strumenti, giocattoli), ad eccezione di
borracce e biberon.

UTILIZZO DI DPI E DI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE
L'accesso ai locali è consentito solo a coloro che indossano la mascherina.
Tutti gli spostamenti all'interno dei locali devono avvenire indossando la mascherina o altro DPI idoneo. Le attività
di movimento (che sono strutturate per essere svolte nell'area delimitata per la singola famiglia) devono essere
svolte indossando la mascherina o altro DPI idoneo. Grazie alle misure di distanziamento adottate, le attività da
seduti possono essere svolte senza indossare la mascherina, salvo diversa indicazione da parte degli operatori
dell'Associazione.
I bambini con meno di 6 anni non sono tenuti ad indossare la mascherina.
All'ingresso e all'uscita è necessario effettuare l'igienizzazione delle mani (anche dei bambini) con gel igienizzante
disponibile in prossimità dell'ingresso. Ogni postazione avrà una propria dotazione di presidi per il mantenimento
dell'igiene (fazzoletti monouso, gel igienizzante) forniti dall'Associazione.
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA
Le famiglie entrano dall'ingresso senza assembrarsi, gli adulti indossano la mascherina. Il numero di famiglie che
possono sostare contemporaneamente nell'area di accoglienza è stabilito sede per sede in base agli spazi
disponibili.
Scarpe e soprabiti vengono lasciati nell'area di accoglienza: si richiede a ciascuna famiglia di dotarsi di sacchi,
eventualmente riutilizzabili, dove richiudere i propri indumenti e scarpe. L'Associazione fornisce sacchi monouso a
chi ne sia eventualmente sprovvisto.
Raccomandiamo alle famiglie di organizzarsi per non introdurre passeggini all'interno della sede, onde evitare di
ridurre lo spazio a disposizione per le attività di accoglienza.
Dopo aver riposto scarpe e soprabiti, si procede all'igienizzazione delle mani per adulti e bambini e l'adulto verifica
la registrazione della propria presenza sul registro di classe, insieme ad un operatore dell'Associazione. Questa
operazione si accompagna alla verifica della presenza dei requisiti minimi per l'accesso alla lezione.
Al termine di tali operazioni, la famiglia prende posto in una delle postazioni libere.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Prima dell'inizio del corso, alle famiglie è richiesto di sottoscrivere un protocollo di corresponsabilità con il quale
l'Associazione si impegna a predisporre ambienti e procedure per il contenimento del contagio, le famiglie e
l'Associazione si impegnano a rispettare le procedure di contenimento del contagio, le famiglie e gli operatori
dell'Associazione SolFaMì si impegnano a garantire la partecipazione di adulti e bambini alle lezioni solo in presenza
dei seguenti requisiti:
1. Avere una temperatura corporea inferiore a 37,5° ed essere privi di sintomi quali: tosse, oppressione al torace,
congestione nasale, alterazioni di gusto e/o olfatto, diarrea
2. Non aver avuto tali sintomi o febbre nei precedenti 3 giorni
3. Non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi nei precedenti 14 giorni
L'Associazione si rimette alla responsabilità dei genitori e dei propri singoli operatori riguardo alla sussistenza dei
suddetti requisiti, dal momento che non sarà eseguito il controllo della temperatura corporea all'ingresso.

