
Servizio “CIVICA SCUOLA DI MUSICA” in Via Foscolo 13 a Voghera (PV)  

 
La Sottoscritta Armandola Silvia in qualità di Direttore Generale nonché legale Rappresentante della 

Fondazione Adolescere P.IVA 01655800181 - C.F. 86001570182 con sede legale in Voghera, V.le 

Repubblica, 25 Informa gli iscritti alla Civica Scuola di Musica che a seguito delle nuove disposizioni di 

Legge previste dai diversi provvedimenti Nazionali e Regionali per applicazione del contenimento 

epidemiologico COVID 19 per l’anno scolastico 2020-2021 sono state adottate le seguenti misure: 

 

A) Installazione telecamere per monitorare l’ingresso (COVID ’19), la permanenza e l’uscita 

(COVID ‘19) negli spazi comuni di tutte le persone: utenti (ed eventuali loro accompagnatori), 

personale subordinato, consulenti, fornitori, frequentanti la Civica Scuola di Musica situata al 

secondo piano dell’immobile come da toponomastica sopra descritta; 

 

B) per applicazione di quanto disposto nell’Allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 17 Maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 «Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali» che prevede l’individuazione 

di punti opportunamente differenziati tra l’ingresso e l’uscita, con l’indicazione di percorsi 

obbligati, ha richiesto una riorganizzazione dell’accesso e dell’uscita dalla Civica Scuola di 

Musica. Questa nuova organizzazione è caratterizzata:  

1) dall’utilizzo delle 2 scale (per l’entrata – scala esterna - che si trova subito vicino 

all’ingresso al cortile di Via Foscolo 13 e l’uscita – scala interna - che permette l’accesso 

al suddetto cortile); 

2) Il tradizionale accesso (scala principale con l’ascensore) vicino all’ U.R.P. è 

disponibile solo alle persone diversamente abili.  

La Civica scuola di musica sacrificherà l’aspetto di socializzazione e aggregazione socio-

culturale (a noi così caro e ritenuto bene intangibile ma preziosissimo) non solo limitando la 

permanenza nei locali della scuola alle sole ore docenza dell’utenza, ma non permettendo 

l’ingresso e la sosta degli accompagnatori (trattandosi di minori) nella stessa. 

NON È PIÙ POSSIBILE (SE NON PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI) ACCEDERE 

NELL’ENTRATA (ATRIO) COMUNE CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE E QUINDI 

UTILIZZARE IL RELATIVO ASCENSORE. 

 



C) Tutte le Persone in entrata dovranno sottoporsi al triage di accoglienza previsto dal 

D.P.C.M. 11 giugno 2020 e compilare la modulistica prevista dall’ORDINANZA N. 590 

Regione Lombardia 31/07/2020. 

 

D) Le lezioni saranno cadenzate di 15 minuti fra loro per permettere la sanificazione dei locali. 

 

E) È stata esposta cartellonistica (verticale ed orizzontale) per la prevenzione dall’infezione 

del Covid ’19. 

 

F) Tutto il personale è stato formato su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio 

Covid- 19 da adottare (attestati di frequenza ai corsi) 

 

G) I maestri d’arte faranno Test sierologico per idoneità sanitaria all’insegnamento nella 

musica;  

 

H) ALTRE DISPOSIZIONI quali: Comportamento dell’allievo all’interno della Scuola di 

Musica; Uso di prodotti individuali (es. cuffie per microfono, bacchette per batteria, 

ecc…), Sanificazione degli strumenti, ecc…  saranno trasmessi verbalmente e 

praticamente dai maestri ai frequentanti. 

 
Voghera 17 Agosto 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

ARMANDOLA SILVIA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e norme collegate. 


