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Estensione del Protocollo di regolamentazione interna (vers. 1.0) alla sede distaccata 

presso la biblioteca di Seriate “Giacinto Gambirasio” 
 
Il presente documento estende il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato dalla Banda Musicale Città di Seriate anche per 

l’utilizzo dei box musicali presso la biblioteca di Seriate. 

 
Questo documento, concordato con l’amministrazione comunale, è divulgato ai soci utenti della sede previa 

comunicazione via e-mail (pec) e sul sito: https://www.bandaseriate.it/covid-19/ 
 
 

1. Informazione 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS”  

 

2. Modalità di ingresso e di comportamento in sede e nei locali adibiti ad attività associative (prove, lezioni 

ecc.) 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” con le seguenti variazioni 

ai rispettivi paragrafi: 

 

a. Controllo della temperatura 

In orario di apertura della biblioteca, il rilievo della temperatura sarà effettuato all’ingresso della 

struttura da un operatore dell’amministrazione comunale, senza rilievo di dati. 

Indipendentemente da quanto indicato sopra, chiunque avrà accesso ai locali (box musicali) dovrà 

essere sottoposto nuovamente al controllo della temperatura corporea e segnato sul registro 

presenze. Gli insegnanti sono autorizzati al rilievo. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso, i dati saranno 

registrati e, ove richiesto, comunicati alle autorità competenti. 

 

b. Mobilità delle persone 

Il Corpo Bandistico valutata l’organizzazione interna, al fine di ridurre il flusso di spostamenti 

all’interno dei locali, dispone quanto segue 

i. Esecuzione di lezioni individuali, al massimo di 1 allievo più 1 insegnante per aula disponibile  

ii. Vista la durata dei corsi, non superiori ad 1h, si richiede all’allievo o al genitore / accompa-

gnatore dell’allievo minorenne, di ridurre allo stretto necessario, l’utilizzo dei bagni al fine di 

evitare assembramenti e rischio di contatti 

 

c. Ingressi 

L’ingresso sarà regolamentato con apertura di 5 minuti prima della prova, al fine di favorire un arrivo 

scaglionato. In caso di presenza contemporanea di 2 corsi musicali, gli ingressi ai box musicali 

saranno differiti di 10 minuti. Si chiede il massimo rispetto degli orari concordati e la puntualità. 

Eventuali accompagnatori dovranno rimanere all’esterno dei locali della biblioteca, mantenendo il 
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distanziamento sociale. Gli allievi minorenni dovranno essere rilasciati all’ingresso della biblioteca 

posta in via Italia e successivamente si provvederà al loro ritiro all’uscita della biblioteca posta in via 

Chiesa Vecchia (a lato chiesa del Buon Consiglio). Gli allievi maggiorenni seguiranno il medesimo 

percorso in autonomia. 

 

3. Modalità di accesso di esterni 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS”  

 

4. Pulizia e sanificazione dei locali 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” con le seguenti variazioni 

ai rispettivi paragrafi: 

 

b. Servizi igienici 

i. Il Corpo Bandistico garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti da 

parte dell’amministrazione comunale 

 

c. Attrezzature (strumenti musicali, leggii, sedie, tavoli, attrezzature varie, maniglie, armadi, ecc.) ad 

ogni utilizzo e al cambio di allievo: 

ii. La pulizia sarà a cura degli insegnanti utilizzando lo spray disinfettante, panno carta 

usa e getta e guanti usa e getta messi a disposizione.  

Di tutte le operazioni si prenderà nota in apposito registro. 
 
È necessario che tutti i soci si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. In ogni box musicale sarà presente il gel disinfet-
tante ad uso utenti 
 
 

5. Sanificazione / Igienizzazione 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” con le seguenti variazioni 

ai rispettivi paragrafi: 

 

I luoghi interessati alla igienizzazione periodica sono definiti nel protocollo dell’amministrazione comunale. 

La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 
 

a. Periodicamente, secondo il calendario previsto 

Il Corpo Bandistico può disporre una parziale sanificazione, ovvero una sanificazione più 
frequente dedicata laddove lo ritenga opportuno/necessario. 
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6. Precauzioni igieniche personali 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS”  

 
7. Dispositivi di protezione individuale 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS”  

 

 

8. Organizzazione 

 
Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” con le seguenti variazioni 

ai rispettivi paragrafi: 

 

a. Attività nei locali 

Non applicabile, non vengono effettuate attività di gruppo. 

 

b. Attività all’esterno 

Non applicabile, non vengono effettuate attività di gruppo. 

 

9. Gestione entrate e uscite 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” con le seguenti variazioni 

ai rispettivi paragrafi: 

 

b. L’ingresso e l’uscita è univoca pertanto il percorso è obbligato. A seguito del differimento di orario 

di ciascun corso non sussistono pericoli di sovrapposizione tra gli allievi in ingresso e uscita. 

 

10. Gestione di una persona sintomatica in sede 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” 

 

11. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

 

Questo paragrafo è esplicitato nel documento “Protocollo Interno Covid-19 BMCS” 

 

 

 

Seriate 29/09/2020       Il presidente BMCS 


