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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO DURANTE LE PROVE  

ORIENTATIVO-ATTITUDINALI PER L’ACCESSO AL CORSO AD INDIRIZZO 

MUSICALE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’A.S. 2021/22 

 

Data 08/01/2021                          protocollo (segnatura) 
 
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative di sicurezza anti - contagio e di 

contrasto all’epidemia di COVID-19 nell’Istituto “I.C. BARI SARDO” da attuarsidurante la prova 

selettiva orientativo – attitudinale da svolgersinel mese di gennaio per accedere al corso ad 

indirizzo musicale di codesto istituto nel rispetto della normativa vigente e tenendoconto dei diversi 

riferimenti documentali nazionali finora pubblicati. 

 

Tenuto conto delle indicazioni previste sul protocollo generale e su quello specifico da applicarsi 

durante le lezioni di strumento musicale di codesto istituto, visibili sul sito istituzionale, le cui regole 

generali saranno valide anche in occasione della prova orientativo – attitudinale, che si svolgerà 

nel mese di gennaio, ogni studente e il personale coinvolto avranno inoltre l’obbligo di: 

 assicurarsi che gli alunni si rechino nell’aula designata per le prova uno per volta; 

 recarsi nei posti indicati e mantenere il corretto distanziamento interpersonale; 

 igienizzarsi le mani prima e dopo l’ingresso in aula; 

 indossare i guanti monouso che verranno forniti dal personale dell’Istituzione Scolastica 

all’ingresso dell’aula utilizzata per lo svolgimento delle prove; 

 indossare la mascherina durante tutte le attività previste; 

 i docenti per le prove attitudinali di violino, chitarra e pianoforte utilizzeranno prodotti forniti 

dall’istituzione scolastica che consentano la totale sanificazione degli strumenti, musicali e 

non, prima e dopo ogni prova; 

 durante la prova orientativo – attitudinale di clarinetto è consentita solo l’impugnatura dello 

strumento con guanti monouso, senza l’uso del bocchino; anche questo strumento alla fine 

di ogni esercitazione dovrà essere sanificato; 

 è necessaria l’apertura  delle finestre per consentire il costante ricambio dell’aria, sia 

durante che al termine della prova. 

Tale documento si allega al protocollo adottato dall’Istituzione Scolastica per l’emrgenza COVI-19 

e ne costituisce parte integrante. 

 

IL RSPP                    IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

(Ing. Caterina Gangi)                                                 (Aurelia Orrù) 

Protocollo 0000371/2021 del 14/01/2021
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