
ULTERIORI PRECAUZIONI ADOTTATE 

Siamo giunti alla metà abbondante di settembre e possiamo decisamente dichiararci soddisfatti dell’andamento della 

scuola; paragonandolo ad un settembre qualunque la media degli allievi presenti è normale e come sempre c’è tanto 

entusiasmo nell’aria. 

Sono ricominciati i laboratori dei più piccoli, anche perché c’è già uno spettacolo in previsione a fine ottobre, e pian 

piano riprenderanno pure gli altri e ci tenevo ad aggiornarvi sulle precauzioni che abbiamo aggiunto a quelle prese in 

precedenza. 

Abbiamo acquistato una panchina e fatto pulire in modo accuratissimo gli scalini antistanti i locali in modo da formare 

una sorta di piccolo anfiteatro davanti alla nostra sede; tutto questo è finalizzato a rendere più comoda l’attesa fuori 

dai locali perché, a causa dell’emergenza covid-19, non è più possibile attendere all’interno della struttura. 

Abbiamo ristrutturato la sala della batteria sostituendo la moquette, fonte inevitabile di batteri, con il parquet 

sicuramente più sanificabile; dopodiché abbiamo sostituito i pannelli di poliuretano del tetto ed alcuni laterali per il 

ricambio ciclico necessario per tale materiale. 

Ci siamo infine dotati di altri pannelli divisori in plexiglass e di un ulteriore webcam; questo consentirà di svolgere le 

lezioni teoriche in contemporanea da remoto collegandosi con la classe reale presente in sede; ovviamente bisognerà 

rispettare alcune regole, che saranno comunicate direttamente agli interessati, per partecipare online alle lezioni. 

Noi ce la stiamo mettendo tutta per poterci riprendere la nostra “normalità” e invitiamo i più titubanti a venirci a 

trovare per constatare la situazione post-emergenza e trovare insieme la soluzione per poter continuare serenamente 

la nostra attività che, come già sottolineato, può proseguire anche online per chi abbiamo lo preferisca. 

Come già detto più volte siamo sempre alla ricerca di consigli e suggerimenti riguardanti la sicurezza e la ripresa della 

vita scolastica. 

Un saluto a tutti in attesa di rivederci presto! 

 

  


