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

corso invernale 2021
REGOLAMENTO CON DISPOSIZIONI ANTI-COVID

Care Famiglie,
questo regolamento è steso per permettere il corretto svolgimento delle lezioni. Vi chiediamo di
prendere visione dei seguenti punti in aggiunta alle disposizioni ministeriali riguardanti attività
educative della fascia di età 0-5 anni. In caso di dubbi o chiarimenti contattateci.
1. chiediamo preferibilmente di partecipare alle lezioni con un solo adulto/accompagnatore per
ogni bambino o bambini.
2. non essendo in grado di sanificare tutta la mole degli strumenti utilizzati a lezione, vi chiediamo
di portare da casa semplici strumenti di recupero che potrete reperire facilmente.
(per coppia genitore bambino)
• 4 shakers ritmici fatti in casa (2 ciascuno).
Il classico ovetto kinder, opportunamente chiuso, che il bambino può tenere in mano è
perfetto. Video di esempio -> https://www.youtube.com/watch?v=7a-LIzTO9ho
• 4 bastoni ritmici (2 ciascuno)
vanno bene dei semplici mestoli di legno da cucina.
• 2 foulard o pezzi di stoffa o similari
• 2 strumento a percussione
maracas, cembali...quello che avete in casa...vanno bene anche coperchi di pentole da
cucina o contenitori da percuotere con un mestolo di legno o plasica.
3. staremo seduti a terra con o senza tappeto. Chi lo ritiene opportuno può portarsi da casa un
plaid o tappetino tipo Yoga. Gel sanificanti saranno a disposizione all'interno della struttura.
4. le lezioni potranno essere di 40 minuti circa anzichè 45, per favorire la sanificazione dell'aula e
un'entrata/uscita senza assembramenti.
5. l'ingresso avverrà 10 minuti prima dell'orario della lezione e sarà scaglionato. Il personale
regolamenterà l'accesso alla struttura dandovi tutte le istruzioni.
6. sarà richiesto riporre indumenti/oggetti e scarpe in sacchetti. Ricordate quindi di portare dei
vostri sacchetti che non verranno forniti dalla struttura. Vanno benissimo i sacchi utilizzati per i
rifiuti in cui potrete riporre comodamente oggetti e indumenti.
Eventuali passeggini dovranno essere lasciati all'esterno dell'aula. Se all'interno questi dovranno
essere obbligatoriamente ripiegati e ricoperti con apposito sacchetto.
7. all'interno dell'aula di lezione e durante la seduta statica, laddove saremo in grado di garantire
una DISTANZA di 2 mt tra adulti, si potrà - a discrezione - togliere la mascherina. 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. 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.
9. ad ogni lezione sarà obbligatorio consegnare l'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.
10. non è possibile consumare cibi e bevande all'interno della struttura.
11. in caso di sospensione del corso causa restrizioni, le lezioni si svolgeranno in DAD (didattica a
distanza) tramite piattaforma streaming.
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 ______________

