PMP – Palestra di Musica Popolare
Procedure per lo svolgimento dell’attività associativa in sicurezza
La Palestra di Musica Popolare è un laboratorio di musica bandistica che coinvolge una ventina
di giovani tra i 10 e i 19 anni e alcuni animatori adulti. Le attività si svolgono seguendo il
calendario scolastico da ottobre a giugno, con un incontro settimanale il venerdi pomeriggio
dalle 17.00 alle 19.00 presso la Scuola media di via Sapri 50 a Milano, che è anche sede
associativa. Nella prima ora le attività vengono svolte per piccoli gruppi divisi per sezioni
strumentali, nella seconda ora si svolgono le prove musicali di insieme. Saltuariamente la
Palestra di Musica Popolare svolge attività ed esibizioni esterne.
La Palestra di Musica Popolare si impegna a svolgere le attività associative in modo da
garantire la sicurezza di tutte le persone partecipanti in relazione all’emergenza
epidemiologica di Covid-19, adottando prassi e comportamenti nel rispetto della normativa
vigente.
In particolare la Palestra di Musica Popolare adotta le seguenti linee guida in relazione allo
svolgimento dell’attività associativa e musicale:
A) Predisposizione degli spazi
1. Per quanto possibile saranno privilegiate attività all’aria aperta.
2. Lo svolgimento delle attività sarà organizzato in modo tale da garantire le distanze
interpersonali minime tra le persone.
3. Prima dell’inizio e al termine delle attività saranno igienizzati gli ambienti e le superfici.
4. Gli spazi saranno quanto più possibile arieggiati.
B) Ingresso, uscita e permanenza nei locali
1. L’ingresso e l’uscita dai locali avverrà in modo ordinato rispettando eventuali percorsi
separati predisposti nei locali; saranno da evitare in ogni caso gli assembramenti
mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. E’ obbligatorio al
momento dell’ingresso e dell’uscita indossare sempre correttamente la mascherina
(coprendo sia il naso sia la bocca).
2. Saranno messe a disposizione delle persone partecipanti soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani.
3. A tutte le persone partecipanti verrà presa misurazione della temperatura tramite
termometro senza contatto.
4. L’accesso ai locali sarà impedito in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C e/o in caso di
presenza di altri sintomi correlabili al COVID-19 come per esempio tosse, difficoltà
respiratorie, raffreddore, mal di gola etc.
5. Verrà curata la compilazione di un registro presenze, che sarà tenuto disponibile per
almeno 14 giorni, e in cui i partecipanti autocertificano di non avere sintomatologie
correlabili con il COVID-19 (vedi allegato).
6. Durante le attività di musicali sarà mantenuta la distanza interpersonale laterale di
almeno 1,5 metri e almeno 2 metri tra le eventuali file. Saranno predisposte sedute da

non spostare per tutta l’esecuzione delle attività musicali in modo da agevolare il
mantenimento delle distanze interpersonali.
7. Per gli ottoni, ogni postazione sarà provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante.
8. Al di fuori delle attività musicali l’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie
è obbligatorio in tutti i locali chiusi e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro.
9. Nel caso in cui non sia possibile garantire le condizioni suddette le attività saranno
sospese.
C) Principi generali di comportamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso.
Non tossire o starnutire senza protezione.
Non toccarsi il viso con le mani.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di mano.
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

D) Attività musicale aperta al pubblico (concerti/esecuzioni)
1. Le disposizioni sopra menzionate devono essere rispettate da tutte le persone coinvolte
nella produzione musicale.
2. Lo svolgimento di esecuzioni pubbliche sarà possibile a condizione che siano rispettate le
distanze interpersonali e le altre misure di contenimento previste dalla normativa.
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