DAL 1° SETTEMBRE RIAPRIAMO IN SICUREZZA
(o almeno ci proviamo !!)
La nostra attività, come tantissime altre più o meno simili, si sta
preparando alla ripresa dopo la pausa estiva seguita alla chiusura “covid”.
E’ inutile negare l’emozione per l’incertezza del momento così come è
impossibile fare previsioni su come proseguirà la nostra attività, come
tutte le altre nel Paese.
In questi mesi abbiamo spesso ragionato su come proseguire in sicurezza
attuando le disposizioni governative e anzi cercando di essere più rigidi
nella loro attuazione, nell’interesse nostro e di tutti i soci.
D’altra parte è impensabile continuare a restare chiusi e prolungare
questa interruzione delle attività che ha già sicuramente prodotto tanti
danni perché, come è vero che la nostra non sia un attività indispensabile
alla vita quotidiana è pur vero che la cultura e lo studio in generale sono
alla base della crescita di ogni individuo, sia esso un adolescente o una
persona matura.
A tutti noi manca l’incontrarci nella sede di via Diano Marina per portare
avanti i progetti musicali a cui tanto siamo legati e per questo motivo
abbiamo ideato una serie di accorgimenti che, pur non garantendoci
ovviamente la sicurezza totale, saranno sicuramente di grande aiuto nel
prevenire rischi di contagio.
Vediamoli nel dettaglio :
 L’accesso nei locali sarà consentito esclusivamente ai soci dopo aver
misurato la temperatura corporea tramite il termoscanner che si

















trova in segreteria e dopo aver firmato il registro delle presenze con
le autocertificazioni sulle condizioni di salute , che sarà utile per la
tracciabilità.
Le stesse precauzioni saranno applicate agli aspiranti soci che
dovranno, dopo la misurazione della temperatura, lasciare il proprio
recapito per la tracciabilità.
Non sarà consentito l’accesso senza mascherina (sono comunque
presenti delle mascherine di riserva per chi la dimentichi !!) e
ovviamente a chiunque abbia o abbia avuto contatti diretti con
soggetti contagiati dal virus.
I genitori (o gli altri accompagnatori) devono, purtroppo, attendere
fuori dai locali della scuola. L’accesso alla segreteria sarà consentito
ad un massimo di tre persone ed ovviamente gli accompagnatori
sono pregati di attendere al di fuori dei locali. Faremo in modo di
sfruttare il piccolo cortile antistante la scuola per poter attendere
comodamente l’inizio e la fine delle lezioni.
I locali ed i condizionatori della scuola saranno sanificati
periodicamente.
Chiunque entri nei locali della scuola deve immediatamente
igienizzare o lavare le mani.
Le lezioni individuali si svolgeranno mantenendo la distanza di
sicurezza; dopo ogni lezione si aereranno gli ambienti e si
igienizzeranno le aree comuni (tavoli, pianoforti, amplificatori ecc.).
Tutti gli allievi sono pregati di essere puntuali, di non venire troppo
tempo prima e di non attardarsi in segreteria, ma di attendere
nell’area antistante la scuola.
Le lezioni di pianoforte si svolgeranno con l’utilizzo di due tastiere al
fine di ridurre la vicinanza tra l’allievo e l’insegnante; abbiamo per
l’occasione attrezzato tutte le aule affinchè ciò sia possibile..
Ogni allievo dovrà assolutamente portare i propri libri e tutto il
materiale che utilizza (i cavi, i plettri, gli strumenti ecc.).

 Ad ogni allievo di canto o di qualunque altro strumento che utilizzi i
microfoni saranno consegnati, al momento dell’iscrizione due
coprimicrofono lavabili che l’allievo avrà cura di portare e
posizionare sul microfono che utilizza (ve ne sono in tutti i casi altri in
segreteria per i casi di emergenza). Chiunque possieda un microfono
personale è invitato a portarlo.
 Sono stati costruiti dei pannelli in plexiglass per proteggere i soci che
fanno lezione di canto o di strumenti a fiato.
Tutti noi abbiamo particolare interesse alle lezioni collettive ed ai
laboratori che rappresentano il momento di maggior socializzazione e di
gratifica dei sacrifici svolti con lo studio individuale. A febbraio abbiamo
dovuto interromperli a malincuore, avendo oltretutto un paio di spettacoli
in previsione. Ci siamo quindi chiesti finora come fare a proseguire in
sicurezza e abbiamo concluso sviluppando le seguenti precauzioni:
 Le lezioni di teoria e solfeggio si svolgeranno mantenendo le distanze
di sicurezza e con l’ausilio dei monitor su cui saranno riprodotte le
immagini degli esercizi da eseguire; si eviterà dunque il contatto tra
l’insegnante e gli allievi che dovranno venire con i propri libri.
Le classi saranno composte da un massimo di 5 allievi e le lezioni
potranno essere suddivise al fine di non creare assembramenti.
 Purtroppo anche i laboratori, come li abbiamo finora conosciuti, non
saranno per il momento gli stessi.
Cercheremo di aiutarci con i pannelli di plexiglass davanti ai cantanti
ed ai fiati per evitare rischi eccessivi e comunque si limiterà la
presenza nelle aule al numero massimo di 5/6 elementi.
Di conseguenza se i gruppi sono più numerosi, questi saranno divisi
in due piccoli organici, le cosiddette “prove di sezione”: nella prima
metà della lezione si riunirà la sezione ritmica, nella seconda i solisti.

Qualora si debba preparare uno spettacolo prima che termini
l’emergenza covid, si farà in modo di organizzare una o più prove
collettive in un'altra struttura.
Sono ovviamente soluzioni di ripiego, ma faremo il possibile per superare
questa che ci auguriamo sia soltanto la parte finale di una brutta
avventura !
 Nel frattempo per chi abbia ancora timori o non possa partecipare in
questo momento alla vita dell’associazione perché vive a contatto
con soggetti contagiati o comunque a rischio è possibile continuare
le lezioni online mettendosi in contatto con la segreteria.

Speriamo che tutte queste precauzioni siano sufficienti;
ovviamente le aggiorneremo con le disposizioni governative
e faremo in modo di rendere tutto più sicuro ed in linea con
le disposizioni vigenti.
Come sempre accettiamo consigli e commenti da parte di
tutti per migliorare il prosieguo della nostra attività e vi
preghiamo tutti di farci sapere cosa ne pensate !!!
Colgo l’occasione per comunicarvi con piacere che ci sono
alcuni corsi nuovi: innanzitutto cominceranno i corsi
individuali di armonica a bocca. Comincerà un nuovo corso
di armonia, il corso di solfeggio ritmico e finalmente
inizieranno le prove del quartetto d’archi.
Ciao a tutti e arrivederci all’Esacordo !!!!

