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STIMA DEL RISCHIO – TAVOLA SINOTTICA 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 
variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 
ecc.); 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo 
di lavoro o per la quasi totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 
considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del 
lavoro e delle specifiche misure preventive 
adottate. 

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 
dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni 
sociali per la popolazione. 

È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne 
sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi 
grandi aggregazioni. 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 
metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 
statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 
Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT 
(fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto 
sull’aggregazione sociale. 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 
ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

Esposizione 

 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 

 1 = probabilità medio-bassa; 

 2 = probabilità media; 

 3 = probabilità medio-alta 

 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
 

Prossimità 

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
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 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
tempo (es. catena di montaggio); 

 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 
dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

aggregazione 

 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico); 

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
trasporti pubblici); 

 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. 
spettacoli, manifestazioni di massa). 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente. 
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Riepilogo classe di rischio e classe di aggregazione sociale 
 CODICE ATECO 2007: P (istruzione) 85.52.09 – Altra formazione culturale 

Classe di aggregazione sociale: 3 

Classe di rischio integrato: MEDIO - BASSO 
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ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO 

G. 

(*) 

n. Attività (G.1)/Distanziamento interpersonale 
(G.2)/Veicolo (G.3) 

Livello di 

rischio 

   NA 1 2 3 

A
tt

iv
it
à
 (

1
) 

01 Attività con presenza di pubblico (ESCLUSI STUDENTI) X    

02 Attività di trasporto pubblico X    

03 Attività di trasporto merci X    

04 Attività ambientali/rifiuti X    

05 Attività di cantieri X    

D
is

ta
n
zi

a
m

e
n
to

 i
n
te

rp
e
rs

o
n
a
le

 (
2
) 

06 Attività con frequenti incontri persone esterne (client)    X 

07 Attività con possibili incontri persone esterne X    

08 Attività senza incontri persone esterne X    

09 Attività in cui è possibile mantenere costantemente la 

distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori (1) 

X    

10 Attività in cui non è possibile mantenere 

costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori 

(1) 

  X  

11 Attività in cui non è possibile mantenere la 

distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori (1) 

X    

12 Bassa densita’ di affollamento locali (d > 25 mq) (2) X    

13 Media densita’ di affollamento locali (7 mq < d ≤ 25 mq) 
(2) 

X    

14 Alta densita’ di affollamento locali (d ≤ 7 mq) (2)    X 

V
e
ic

o
lo

 (
3
) 15 Ricambio d’aria locali costante (aria di rinnovo) (3) X    

16 Ricambio d’aria locali saltuario (aria di rinnovo) (3) X    

17 Ricambio d’aria locali assente (aria di rinnovo) (3) X    

 

(*) Suddivisione in Gruppi (G) dei parametri da individuare: 

Attività (G.1) / Distanziamento interpersonale (G.2) / Veicolo (G.3)Legenda  Rischio 3 (Rosso): Alto 
Rischio 2 (Arancio): Medio Rischio 1 (Giallo): Basso NA: Non applicabile 
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OBBIETTIVO 

Le raccomandazioni speciali si concentrano in particolare sui gruppi di musicisti di strumenti a fiato e 
ottoni poiché la produzione dell’“effetto droplet” (aerosol) e la formazione di goccioline sono associate 
al modo di suonare di questi strumenti e si deve tener conto di un rischio potenzialmente maggiore di 
trasmissione del COVID19 rispetto ai normali contatti sociali 
 

MISURE TECNICHE E GESTIONALI PER LIMITARE IL CONTAGIO DA COVID 19 

NORME GENERALI 

1. Lavarsi spesso le mani. Vengono messe a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. Evitare abbracci e strette di mano 
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 m 
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell’incavo del gomito  evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie 
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
8. Coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o si tossisce 
9. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 
11. Indossare la mascherina   

INFORMAZIONE 

L’informazione fornita agli allievi/docenti   riguarda i seguenti aspetti: 

12. Obbligo di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali 
e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

13. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio 

14. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

15. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 



Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

ISTITUTO DI MUSICA “HANS WERNER HENZE” MONTEPULCIANO 

Indirizzo unità produttiva: Via di Voltaia nel Corso 57 – Montepulciano (SI) 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Misure Tecniche e gestionali per 

evitare il contagio da Covid 19 
Pagina 7 

 

 

INGRESSO NEL LUOGO 

Fuori dall’edificio della scuola di musica ed all’interno della stessa, nei locali delle lezioni e nei pressi dei 
servizi igienici si dispongano distributori gel idroalcolico  e cartelli indicatori delle norme Anti Contagio 
COVID19; 
Deve essere tenuto un registro, in qualsiasi forma, delle presenze di tutti coloro che accedono ai locali o 
partecipano alle attività dell’associazione, al fine di risalire facilmente ai contatti interpersonali in caso di 
persone che risultino contagiate. Il registro va mantenuto almeno per 14 giorni e messo a disposizione 
dell’autorità sanitaria in caso di necessità. 
Non è prevista la misurazione della temperatura corporea né per gli allievi né per i docenti. Si può ovviare a 
attraverso una autodichiarazione- vedi allegato- , anche a firma dei genitori in caso di allievo minorenne, 
Tutte le figure coinvolte sono consapevoli del divieto di accesso ai locali in caso di sintomatologia 
riconducibile al Covid-19. 
  

16. L’allievo in presenza di sintomi anche nei tre giorni precedenti quali: febbre, brividi, tosse, cefalea, 
difficoltà respiratorie, congiuntivite, mialgia, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
rinorrea/congestione nasale; faringodinia (mal di gola); vomito/nausea, diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020), DEVE informare i genitori e NON DEVE presentarsi nell’istituto. Saranno i genitori esercenti 
la responsabilità genitoriale e/o l’allievo maggiorenne ad informare il medico di riferimento.  

17. Gli allievi non devono presentarsi    alle lezioni se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni o sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza 
negli ultimi 14 giorni.(è necessario un certificato di negativizzazione )  

18. Tutti gli allievi devono essere dotati preferibilmente di mascherina chirurgica monouso oppure di 
comunità lavabili, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno dell’istituto e 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro ed in altre occasioni 
segnalate. A salvaguardia della propria salute dovrà esser evitato di toccare viso e mascherina  

19. All’entrata e durante gli spostamenti l’allievo deve seguire le indicazioni date dall’istituto; deve 
rispettare la segnaletica prevista, il distanziamento di almeno di 1 metro evitando il contatto fisico 
con altri allievi ed assembramenti;  

20. E’ vietato, durante gli spostamenti, sostare lungo corridoi o in altri spazi comuni. 
L’ingresso avviene in modo ordinato seguendo i percorsi segnalati ed indossando la mascherina. 

Quanto sopra richiamato per gli studenti è applicabile anche al personale, fatti salvi i necessari distinguo del 

casi 

ACCESSO DI PERSONE ESTERNE  

Sono ammessi  i genitori degli studenti minorenni in aree appositamente destinate e sedute assegnate. 

ACCESSO ALLE AULE DI MUSICA 

DISTANZIAMENTO SOCIALE (SPAZIO) 

Le persone devono mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro nei rapporti generali tra loro, indossando 
la mascherina se questa distanza viene meno. L'arrivo e l’uscita nelle e dalle aree di prova/lezione devono 
essere contingentate ad 1 metro, per evitare l'affollamento in ingressi stretti; 
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LEZIONI TEORICHE 

In caso di lezioni teoriche le persone presenti nell’aula devono tenere sempre le mascherine qualora la 
distanza interpersonale scenda sotto 1 metro; 

LEZIONI INDIVIDUALI E SALA PROVE 

Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è necessario mantenere una distanza di 1,80 
metro tra allievo e insegnante, l’insegnante indossa sempre la mascherina; 
sono vietati i contatti fisici e nel caso si necessiti di un intervento manuale dovuto ad una esigenza di 
insegnamento il docente prima e dopo il contatto deve provvedere immediatamente a lavarsi le mani con 
soluzione idroalcolica. 
Durante le lezioni, gli allievi percussionisti o pianisti, che non utilizzano strumenti a fiato devono utilizzare le 
mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso queste, devono essere portate via dall’indossatore 
e devono essere smaltite correttamente. 
Uno scambio di oggetti o parti di strumenti deve essere evitato; se ciò non fosse possibile mettere a 
disposizione uno o più punti di soluzione idroalcolica presso la sezione percussioni, che verrà utilizzata per 
lavarsi le mani ogniqualvolta ci sia un cambio di accessori. 

PROTEZIONE NASO BOCCA (MASCHERINE) MANI 

Nelle sale chiuse fuori dalla sala prove e/o da concerto, ad es. segreteria, toilette, corridoi, spogliatoi, ecc., 
indossare una mascherina. 

REGOLE PER LA TOSSE E STARNUTI 

Le regole di tosse e starnuti devono essere osservate in modo che nessuna saliva o secrezioni nasali 
vengano nebulizzate nell'ambiente. Si deve tossire/starnutire in un fazzoletto usa e getta e quindi smaltirlo, 
oppure in un fazzoletto/salvietta lavabile personale. Se non ci sono fazzoletti a portata di mano, tossire o 
starnutire nell'incavo del braccio. Le mani devono essere lavate accuratamente o disinfettate dopo ogni 
colpo di tosse  o starnuto. 
L’istituto ha previsto lezioni in modalità prevalentemente individuale (1 allievo ed 1 docente). 

 
L’allievo all’entrata nelle aule o nei laboratori deve:  
 

21. mantenere la seduta ed il leggio nella posizione indicata dalla segnaletica a terra e/o dal docente;  
22. indossare la mascherina durante eventuali spostamenti all’interno dell’aula (solo se autorizzati dal 

docente) garantendo sempre il distanziamento sociale con gli eventuali compagni di 1 metro e di 2 
metri con l’insegnante. Nelle lezioni di strumenti a fiato sarà interposto tra docente ed allievi e, se 
del caso, tra gli allievi, uno schermo anti-droplet  

23. appendere alla spalliera della propria sedia gli zaini che contengono materiale didattico;  
24. appendere gli indumenti sugli appendiabiti lasciando uno spazio libero per ogni indumento o sulla 

spalliera della sedia in apposite buste portate da casa;  
25. evitare di condividere il materiale didattico con i propri compagni;  
26. usare gel per la pulizia delle mani;  
27. utilizzare fazzoletti usa e getta o l’incavo del gomito nel caso si starnutisca o tossisca e igienizzare 

immediatamente le mani;  
28. attendere al proprio posto il termine della lezione onde evitare assembramenti in prossimità della 

porta dell’aula.  
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I docenti, al cambio dell’ora e durante l’intervallo, dovranno arieggiare i locali aprendo le finestre e 
segnaleranno eventuale mancanza di pulizie di mani da parte degli allievi.  
Gli studenti non devono scambiare cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni 
devono essere identificabili. 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Previsto un adeguato rinnovo dell’aria dei locali mantenendo aperti gli infissi e/o in funzione gli estrattori 
d’aria. Viene garantita la pulizia dei locali e degli spazi comuni al fine di garantire idonee condizioni 

igieniche e sanitarie. Viene favorito l’ingresso e l’uscita scaglionati. Sono vietate le riunioni in presenza ad 

esclusione delle attività didattiche. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

29. Gli allievi potranno accedere ai servizi igienici uno alla volta. E’ vietato sostare all’interno 
dell’antibagno onde evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento sociale.  

30. Gli  allievi , ogniqualvolta che accedono ai bagni, devono indossare la mascherina, lavarsi bene le 
mani con sapone e asciugarle con salviette di carta usa e getta.  
 

 

PULIZIA  E SANIFICAZIONE 

 

PULIZIA DELLE MANI 

Dopo essere entrati negli ambienti dell’Istituto  e/o nelle aule, le mani devono essere lavate 
accuratamente con sapone o con soluzione idroalcolica, in tutte le aule e/o sale vanno messe a disposizione 
le soluzioni idroalcoliche 

PULIZIA DEGLI STRUMENTI PROMISCUI 

Gli accessori e gli strumenti di uso comune dopo ogni utilizzo al termine della prova vanno sanificati con 
soluzione  idroalcolica. Il pianoforte ed in particolare la tastiera va sanificata con soluzione idroalcolica 
dopo ogni singolo utilizzo. 

PULIZIA GENERALE 

La pulizia/sanificazione viene svolta dal personale identificato , tale operazione trova riscontro con ora e 
indicazione delle operazioni svolte in un registro appositamente redatto. Il registro può 
essere cartaceo o digitale. Dopo ogni lezione si deve sanificare sedia-maniglie locali-interruttori e varie parti 
toccate da allievo e/o maestro anche dopo ogni cambio allievo, con soluzione idroalcolica. 
La sanificazione si può fare solo dopo aver pulito dallo sporco le superfici, poi si “sanifica” con soluzione al 
cloro o idroalcolica con alcol denaturato e acqua in proporzioni suggerite dall’OMS; 
I servizi igienici devono essere sanificati con presidi medico chirurgici disinfettanti (sedile tazza, e coperchio 
tazza, pulsante sciacquone, scovolino tazza) dopo ogni utilizzo. 
I pavimenti devono essere sanificati con presidi medico chirurgici disinfettanti, anche al termine della 
giornata. 
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ARIA CONDIZIONATA / VENTILAZIONE 

I sistemi per il condizionamento dell'aria e la ventilazione dei locali  devono essere tenuti spenti. 
Le aule da utilizzare per le lezioni o prove devono avere la possibilità di essere arieggiate naturalmente ed 
in modo adeguato. In linea di massima aprire le finestre almeno  5 minuti ogni ora. 

SMALTIMENTO 

Il materiale da gettare con possibile rischio di contagio (mascherine monouso, guanti monouso, salviette 
monouso) devono essere smaltite correttamente. Prevedere quindi un raccoglitore, appositamente 
segnalato per il deposito del materiale da gettare. Il sacchetto all’interno del contenitore deve poi essere 
smaltito nell’indifferenziata avendo cura di chiudere, il sacchetto, utilizzando i lacci di chiusura e 
indossando i guanti monouso. I guanti utilizzati per la chiusura dei sacchetti devono essere raccolti nei 
nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Al termine di tale operazione è necessario lavarsi le 
mani con cura. 

31. La detergenza viene effettuata con normali detersivi al fine di mantenere l’igiene in normali 
condizioni. Non hanno efficacia chimica su virus e batteri, ma ne riducono la permanenza sulle 
superfici 

32. Per la sanificazione sono ritenuti idonei certamente i comuni disinfettanti per uso ospedaliero, 
quali ipoclorito di sodio (concentrazione minima per garantire l’efficacia del 0,1 – 0,5 %), etanolo 
(concentrazione minima per garantire l’efficacia del 62 – 71%) per un tempo di contatto adeguato 
(Circ. Min. Salute n. 5442 del 22 febbraio 2020). Il perossido di idrogeno (acqua ossigenata, 0,5 %), 
se pure ammesso, non è considerato un prodotto d’elezione. Si privilegia l’ipoclorito di sodio per 
grandi superfici. Le concentrazioni dei prodotti liquidi in commercio sono intorno al 3,5%. La 
conoscenza della concentrazione è utile al fine di eseguire una corretta diluizione. SI evitano le 
candeggine delicate o per colorati in quanto non contengono ipoclorito di sodio o le formulazioni in 
gel in quanto hanno concentrazioni più basse. NB: si evita il contatto con acidi e basi (sviluppo di 
gas tossici). Si privilegia l’uso di alcool per maniglie ed altri punti sensibili. La concentrazione in 
commercio è al 90%. 

33. Pulizia delle attrezzature fornendo anche lo specifico detergente/sanificante 
34. Pulizia generale  e  sanificazione due volte a settimana  pulizia giornaliera  con particolare riguardo a 

piani di lavoro, maniglie, interruttori di comando, pulsantiere, tastiere, mouse, 
35. La periodicità della sanificazione viene stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 

ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale 
e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 

36. Sanificare le tastiere degli eventuali distributori di cibi e bevande eventualmente presenti negli 
spazi comuni 

IGIENE PERSONALE 

37. Obbligo di adottare particolari norme di tipo igienico, in particolare per le mani 
38. Frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
39. Sono disponibili  idonei mezzi detergenti per le mani distribuiti in tutta l’area dell’istituto  
40. È favorita, in caso di non reperibilità in commercio di detergenti per le mani, la preparazione da 

parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E COLLETTIVA 

(DPC) 

L’impiego di mascherine obbligatorio in tutti i casi in cui non possa essere garantita la distanza di 1 metro. 

Nel caso di strumenti a fiato, per i quali non è prevedibile l’uso della mascherina è prevista l’interposizione 
di schermi anti-droplet. 

In caso di obbligo è necessario disporre ed utilizzare delle mascherine in accordo alle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità o delle autorità sanitarie. 

Tali dispositivi sono da utilizzarsi obbligatoriamente, ed in sinergia con guanti, occhiali protettivi ed, 

eventualmente, tute protettive, nel caso in cui il lavoro debba essere obbligatoriamente svolto ad una 

distanza interpersonale inferiore ad un metro.  

In tale evenienza, la mancanza dei DPI sopra citati sarà condizione sufficiente per sospendere tali 

lavorazioni. 

DPI 

41. (non classificata come DPI, ma ritenuta idonea almeno fino a quando non saranno facilmente 
reperibili i dispositivi UNI EN 149 FFP2 senza valvola unidirezionale ed in tutti i casi in cui l’utilizzo è 
consentito dalle linee guida nazionali) "mascherine chirurgiche" o "igieniche" sprovviste di filtro di 
cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito sanitario e nell'industria 
alimentare. 

42. Guanti usa e getta in lattice (impiegati tecnici, personale amministrativo, lavoratori in genere là 
dove non sia presente rischio di taglio o abrasione durante i contatti con altri soggetti – a 
disposizione limitatamente ad alcune categorie di lavoratori 

43. Guanti da lavoro (operazioni con rischio di taglio abrasione) 
44. Occhiali/visiera (lavori a distanza ravvicinata) 

DPC 

45. Schermo anti-droplet in materiale trasparente 
 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER LE LEZIONI DI MUSICA DI ALLIEVI CON STRUMENTI A FIATO  

 
PERICOLI SPECIFICI DEGLI STRUMENTI A FIATO 

Negli strumenti a fiato possono crearsi durante la pratica strumentale, aerosol e acqua condensata a 
seconda della temperatura esterna e formazione di goccioline a causa della saliva. 
Questi fluidi possono essere potenzialmente infettivi se il musicista SARS-CoV-2 è positivo o anche 
asintomatico.Deve quindi essere valutato fino a che punto esiste un aumentato rischio di infezione durante 
e come risultato del suonare e quali misure possono ridurre efficacemente e in modo appropriato tale 
rischio. 
Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti.  
È essenziale evitare il solito metodo di far gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo.  
I  liquidi  devono  essere  raccolti  in  asciugamani  monouso,  che  devono  essere  smaltiti  dopo  le lezioni,  
o  panni/salviette  lavabili  personali  in  alternativa,  i  liquidi  possono  essere  raccolti  in  contenitore in 
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plastica. Nel caso di utilizzo di contenitori si consiglia che ogni allievo con strumento a fiato  arrivi a lezione 
con proprio contenitore per lo spandimento della saliva e alla fine della lezione se lo riporti a  casa senza 
svuotarlo presso la scuola da saliva ed escrezioni, lo stesso deve essere fatto dall’insegnante;  
La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita con salviette usa e getta, che 
vengono  smaltite  dopo  l'uso,  riportandole  a  casa,  o  con  panni/salviette  personali,  lavabili (si  consiglia  
il lavaggio con acqua ad almeno 70 gradi dopo l'uso). 
I tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante le pause, le prove e 
le lezioni devono essere evitati. 
Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani devono essere disinfettate,  
con soluzione idroalcolica.   
I musicisti sono responsabili della pulizia/sanificazione dei propri strumenti. 
 

Come indossare la mascherina 

 

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi 

e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. 

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta 

del respiratore 

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore 
ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello 

stringinaso. 

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo. 

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano 
entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli 
elastici sopra il capo. 

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non 
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devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e 

assicurarsi. 

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance. 

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 

modificarne la tenuta 

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione 

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione 

Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 
lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta. 

 

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

E DEI PANNI UTILIZZATI PER LA PULIZIA 

Fatte salve successive indicazioni a riguardo, i “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno 
di attività economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli 

urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. 

Le mascherine e i guanti impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie possono essere 

conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. 

Qualora fossero necessarie modalità di gestione più cautelative, come ad esempio nel caso in cui si sia 

riscontrata la presenza di soggetti positivi al Covid-19, tali rifiuti saranno gestiti come rifiuti speciali 

equivalenti a quelli prodotti dalle strutture sanitarie, disciplinati dal DPR 254/2003.  

In questo caso, i rifiuti saranno raccolti in idonei imballaggi a perdere anche flessibili, di colore diverso da 

quelli utilizzati per i rifiuti urbani, e gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo avvalendosi di un’azienda specializzata per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questi rifiuti 
speciali (codice CER 180103* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni”) 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro che 

procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente 
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 

dal Ministero della Salute. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

INDICAZIONI PER I LAVORATORI 

CASO TRATTAMENTO 
Lavoratore con sintomi che deve Non deve andare in azienda, deve contattare il Medico di Medicina 



Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

ISTITUTO DI MUSICA “HANS WERNER HENZE” MONTEPULCIANO 

Indirizzo unità produttiva: Via di Voltaia nel Corso 57 – Montepulciano (SI) 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Misure Tecniche e gestionali per 

evitare il contagio da Covid 19 
Pagina 14 

 

CASO TRATTAMENTO 
andare in azienda Generale 

Lavoratore senza sintomi ma 
contatto stretto di caso che deve 
andare in azienda 

Non deve andare in azienda, deve contattare l'ASL di residenza 
(Dipartimenti di Prevenzione) 

 
Lavoratore con sintomi che 
arriva 
in azienda 

Non deve andare in azienda, deve contattare il Medico di Medicina 
Generale 

 
Lavoratore senza sintomi ma 
contatto stretto di caso che 
arriva 
in azienda 

Non deve entrare in azienda, deve tornare al domicilio, deve 
comunicarlo all'ASL di residenza (Dipartimenti di Prevenzione) 

 

Lavoratore senza o con sintomi 
che rientra da aree a rischio 

Deve andare al domicilio e rimanervi, deve comunicarlo all'ASL di 
residenza (Dipartimenti di Prevenzione) 

Lavoratore che sviluppa sintomi 
mentre è al lavoro 
 

46. Deve comunicarlo al referente aziendale, deve indossare 
mascherina, deve isolarsi in ambiente chiuso. Se possibile 
deve riporre il materiale da lui usato in un sacchetto di 
plastica chiuso da smaltire come materiale infetto. 

47. Il referente aziendale deve impedire l’accesso all’ambiente 
chiuso e deve chiamare il 112 o al numero verde 
regionale. Successivamente applicare quanto riportato in 
“Misure di pulizia per luoghi dove abbiano soggiornato 

casi confermati” sia all’ambiente chiuso che alla sua 
postazione. 

48. In attesa di comunicazioni nazionali l’ eventuale positività 

del tampone, determinando un’inabilità 
temporanea, verrà denunciata come infortunio. 

Lavoratori che hanno operato 
nelle vicinanze di contatto 
stretto 

Non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a 
quando il caso stretto risulti positivo. Il datore di lavoro deve 
raccogliere i loro nominativi per renderli disponibili alle autorità 

sanitarie in caso di disposizione di sorveglianza attiva. Nel periodo 

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente l’area di lavoro, 
secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria 

SOGGETTI IPERSUSCETTIBILI 

Il medico competente, applicando le indicazioni dell’Autorità Sanitaria, segnala al Datore di Lavoro 
situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti (p.e. immunodepressi, 
cardiopatici, diabetici non compensati, pneumatici, nefropatici, soggetti > 65 anni con almeno una 
patologia, ecc.), di conseguenza il Datore di Lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. I 
lavoratori, tuttavia, qualora dovessero ritenersi in situazioni di particolare fragilità - per patologie attuali o 
pregresse - rispetto al contagio sono tenuti a contattare il Medico Competente e quest’ultimo verificata 
l’effettiva veridicità e richiedendo valida documentazione, potrà esprimere un parere in merito al Datore di 
lavoro il quale provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

RIENTRO AL LAVORO DI UN SOGGETTO POSITIVIZZATO 

Il lavoratore che dove essere risultato positivo potrà rientrale al lavoro soltanto dietro presentazione di 

idoneo certificato medico che attesti la “avvenuta negativizzazione” dello stesso (negativizzazione del 



Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

ISTITUTO DI MUSICA “HANS WERNER HENZE” MONTEPULCIANO 

Indirizzo unità produttiva: Via di Voltaia nel Corso 57 – Montepulciano (SI) 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Misure Tecniche e gestionali per 

evitare il contagio da Covid 19 
Pagina 15 

 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 

competenza). 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI IN CASO DI PERSONA POSITIVA 

Le attività di pulizia e sanificazione sono affidate a ditta esterna iscritta alla CCIAA ed abilitata alla 

sanificazione così come definita dalle procedure di cui Legge 25 gennaio 1994 n. 82.La ditta provvederà alla 

sanificazione ed alla rimozione dei rifiuti prodotti da tali operazioni.  

USO DEGLI ASPAZI DIDATTICI 

AULE: 
(viene indicata la capienza massima di allievi + il docente, le materie d’insegnamento la presenza di 

barriera in plexiglass) 

Piano Terra 
49. Aula 1 – Biblioteca – persone 1+1, chitarra 
50. Aula 2  - Piazzolla – persone 1+1, fiati, fisarmonica, basso - Plexiglass 
51. Aula 3 – Goldemberg – persone 10+1, percussioni, propedeutica 1-5 anni 
52. Aula 4 – Armstrong – persone 2+1, canto, chitarra - Plexiglass 
53. Aula 5 – Benedetti Michelangeli 3+1, pianoforte 
54. Aula 6 – Cassaforte – 1+1, lezioni di emergenza 

Primo Piano 
55. Aula 7 – Bonham – persone 12+1, chitarra, batteria 
56. Aula 8 – James – persone 1+1, archi, fiati - plexiglass 
57. Aula 9 – Horowitz – persone 1+1, pianoforte  
58. Aula 10 – Rubinstein – persone 1+1, pianofrte 
59. Aula 11 – Segreteria – persone 3 (no attività musicale) 
60. Aula 12 – Direzione – persone 2 (no attività musicale) 
61. Aula 13 – Rostropovich- persone 1+1, archi  
62. Aula 14 – Aula Covid-19 
63. Aula 15 – Petrucciani – persone 2+1, arpa, canto - plexiglass 
64. Aula 16 – Auditorium Falcone – persone 28+1, pianoforte, fiati, attività corali e bandistiche       - 

plexilgass 
 

 Il Piano aule quotidiano  è da conservare per almeno 14 giorni.  

   

Svolgimento delle lezioni: 
• pausa di 5 minuti dopo la lezione individuale;  
• le lezioni si effettueranno previo appuntamento, avendo cura che gli ingressi di ciascuno siano 
scaglionati;  

• prima di fissare la lezione, chiedere la disponibilità degli spazi al Responsabile aule;  
• la segreteria e/o il docente trasmetteranno all’allievo l’informativa con le misure cautelative;  
• sarà richiesto all’allievo l’arrivo in sede 5 minuti prima della lezione per avere il tempo di essere 
accolto con tutte le dovute precauzioni;  

• durante la lezione, l’insegnante e l’allievo  devono indossare la mascherina  



Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

ISTITUTO DI MUSICA “HANS WERNER HENZE” MONTEPULCIANO 

Indirizzo unità produttiva: Via di Voltaia nel Corso 57 – Montepulciano (SI) 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Misure Tecniche e gestionali per 

evitare il contagio da Covid 19 
Pagina 16 

 

• per le lezioni di canto e strumenti a fiato utilizzare un pannello di plexiglass come barriera protettiva; 
in alternativa si svolgeranno senza pannello in aule che permettano l’adeguata distanza;  
• tra una lezione e l’altra l’insegnante dovrà cambiare l’aria aprendo le finestre e applicare alle mani il 
disinfettante prima e dopo la lezione;  

• l’insegnante dovrà sanificare al termine di ciascuna lezione le postazioni utilizzate dall’allievo;  
• non è consentito l’accesso a scuola a coloro che manifestano febbre o altri sintomi influenzali (es. 
tosse e/o difficoltà respiratorie);  

• l’insegnante potrà usufruire della fotocopiatrice avendo cura di applicare la soluzione idro alcolica 
sulle mani prima e dopo l’uso; si consiglia l’utilizzo del formato elettronico (pdf), inviando il file 
all’allievo che provvederà autonomamente a stampare, in sostituzione delle fotocopie.  
 

Prove di gruppi orchestrali: 
• è necessario mantenere una distanza di 1 mt laterale e 2 mt frontali  gli uni dagli altri . 

  


