Music Together
MILANO | BERGAMO | BRESCIA
Educazione alla musica per bambini da 0 a 5 anni

Anno scolastico 2020-2021
REGOLAMENTO CON DISPOSIZIONI ANTI-COVID

Care Famiglie,
durante il periodo di restrizioni Covid ci saranno delle limitazioni e precauzioni cui dobbiamo
attenerci per permettere il corretto svolgimento delle lezioni. Vi chiediamo di prendere visione del
presente regolamento che elenca una serie di punti in aggiunta alle disposizioni ministeriali
riguardanti attività educative della fascia di età 0-5 anni. In caso di dubbi o chiarimenti contattateci.

1. è ammesso un solo adulto/accompagnatore per ogni bambino o bambini a lezione e all'interno
della sede dei corsi. Consigliamo di mantenere uno stesso adulto accompagnatore durante tutto lo
svolgimento del corso.
2. non essendo in grado di sanificare la mole di strumenti che di solito utilizziamo, occorrerà
sempre arrivare a lezione con la propria "Borsa della Musica" contenente un piccolo
strumentario così composto (per coppia genitore bambino)
• 4 ovette ritmiche
• 4 bastoni ritmici
• 2 foulard, sciarpa o similari
• 2 strumento a percussione
Trovate questi strumenti musicali con facilità in un qualsiasi negozio specializzato, oppure online.
Il centro Music Together non vende o noleggia lo strumentario. In caso di dimenticanza, NON
potranno essere forniti gli strumenti a lezione.
E' possibile anche utilizzare strumenti di recupero, quali:
x ovette ritmiche: bastano due piccoli contenitori di plastica da potersi stringere nella mano,
riempiti per 1/3 di riso, semi .... e ben richiusi.
x bastoni ritmici: due mestoli da cucina
x strumento a percussione: un contenitore di plastica con un mestolo come battente.
3. non utilizzeremo i tappeti e staremo seduti a terra. Se volete, potete portarvi un cuscino,
plaid o tappetino tipo Yoga per stare più comodi. Il pavimento sarà opportunamente sanificato
prima e dopo la lezione. Gel sanificanti saranno a disposizione all'interno e all'esterno dell'aula.
4. le lezioni saranno di 40 minuti circa anzichè 45, per favorire la sanificazione dell'aula da parte
dell'insegnante e un'entrata/uscita senza assembramenti nel cambio orario tra i gruppi di famiglie.
5. l'ingresso avverrà 10 minuti prima dell'orario della lezione. Bisognerà attendere a debita distanza
fuori dalla struttura fino a che il personale, a seguito dell'uscita dell'eventuale gruppo precedente e
della sanificazione degli spazi, consentirà l'accesso regolamentando gli ingressi.
6. sarà richiesto riporre indumenti/oggetti e scarpe in sacchetti. Ricordate quindi di portare dei
vostri sacchetti. Per facilitare l'entrata/uscita dei gruppi questi non verranno forniti dalla struttura.

Eventuali passeggini dovranno essere lasciati all'esterno della struttura. Dove sarà possibile portarli
all'interno, questi dovranno essere obbligatoriamente prima ripiegati e ricoperti da cellofan.
7. all'interno dell'aula di lezione, laddove saremo in grado di garantire una DISTANZA di 2 mt tra
adulti, si potrà - a discrezione - togliere la mascherina mentre si canta. Dove invece non si sarà in
grado di mantenere la distanza di 2 mt, si terrà comunque una distanza di 1 mt con obbligo di
mascherina per tutta la durata della lezione. L'insegnante, per un corretto svolgimento didattico
della lezione, sarà ad una distanza di due metri dagli adulti senza obbligo di indossare la mascherina
durante le atttvità musicali. I bambini 0-5 anni non avranno obbligo di mascherina.
8. in caso di temperatura rilevata superiore ai 37.5° del bambino/i o adulto accompagnatore, non
si potrà accedere alla struttura. Durante la lezione, i soggetti che dovessero manifestare sintomi
quali (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) dovranno lasciare l'aula.
9. le lezioni di recupero in altre sedi o orari diversi dal proprio sono al momento sospese. Ci
sarà comunque la possibilità di recuperare una lezione persa in fondo al corso nella stessa sede ed
orario.
10. ad ogni lezione sarà obbligatorio consegnare un'autocertificazione in formato cartaceo, il
cui modello sarà fornito in fase di iscrizione. Se sprovvisti, NON si potrà accedere alla struttura,
ne richiederne la compilazione in loco. Questo per permettere una più agevole uscita/entrata dei
gruppi. Ricordate quindi di avere sempre con voi l'autocertificazione e una biro.
Consiglio: Nella tua "borsa della musica", tieni semplicemente delle autocertificazioni
precompilate con i vostri dati. Una volta giunti nella struttura e rilevata la temperatura, ti basterà
aggiungere solo la data e la firma al modulo e consegnarlo. Ricorda di tenere dei moduli da
compilare qualora un diverso accompagnatore abbia bisogno di compilarne uno nuovo.
11. non è possibile consumare cibi e bevande all'interno della struttura. Organizzati di conseguenza
per la durata della lezione.
12. in caso di sospensione del corso causa lockdown, le lezioni perse verranno recuperate in aula nel
primo periodo utile all'interno dell'anno scolastico (entro il 15 giugno).
Qualora non ci fosse la possibilità di recuperare le lezioni perse causa prolungamento del lockdown
oltre l'anno scolastico, la proposta sarà sostituita dalla didattica a distanza.

Certi della vostra comprensione, e dello sforzo che stiamo attuando per ripartire con i nostri corsi in
sicurezza, vi aspettiamo con tanta voglia di cantare a lezione.

COGNOME NOME BAMBINO/I ___________________________________________________

COGNOME NOME DEL GENITORE _______________________________________________

E' responsabilità del genitore far visionare il presente regolamento ad un eventuale diverso adulto
accompagnatore che con l'autocertificazione ne attesterà l'accettazione.

FIRMA GENITORE per presa visione e accettazione ____________________________________

DATA ______________

