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NOTA INFORMATIVA IN MERITO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RELATIVAMENTE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 

 
MISURE DI PROTEZIONE GENERALI E SPECIFICHE 

 
1. Ogni persona che presenta anche lievi sintomi influenzali, tra i quali febbre superiore ai              

37,5°C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, etc. deve obbligatoriamente           
stare o tornare a casa e contattare il proprio medico e l’Autorità sanitaria.  
Nel caso in cui una persona già presente sviluppi febbre o altri sintomi di infezione, si dovrà                 
procedere al suo isolamento ed avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti           
ed i numeri di emergenza per il Covid-19. Il Corpo Bandistico collabora con le Autorità               
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nei             
locali o alle attività dell’Associazione, qualora sia stata riscontrata positiva al tampone            
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie ed opportune              
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il Corpo Bandistico potrà chiedere agli            
eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente i locali o le attività,            
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
 

2. E’ vietato l’ingresso od il permanere nei locali ed aree dedicati allo svolgimento delle              
attività dell’Associazione e 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 ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di             
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, avendo cura di rimanere              
ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
 

3. Nel caso di persone già risultate positive all’infezione da Covid-19, il loro ingresso e              
partecipazione alle attività dell’Associazione potrà avvenire soltanto dopo la presentazione          
di una certificazione medica da cui risulti l ”avvenuta negativizzazione” del tampone            
secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di           
competenza; 
 

4. Per i soggetti ad alto rischio, come precauzione si consiglia l’esenzione dalle attività             
musicali d’insieme. I soggetti ad alto rischio sono i seguenti: 
 

a. persone oltre i 70 anni; 
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b. persone con malattie cardiocircolatorie; 
c. persone con malattie polmonari croniche; 
d. persone con sistema immunitario indebolito. 

 
Se il soggetto a rischio lo desidera, può comunque partecipare alle attività musicali dietro              
rilascio di apposita dichiarazione debitamente sottoscritta; 
 

5. L’ingresso sarà regolamentato con apertura di almeno 15 minuti prima delle attività            
dell’Associazione, al fine di favorire un arrivo scaglionato; 
 

6. Chiunque avrà accesso a locali ed aree dedicate alle attività dell’Associazione dovrà essere             
sottoposto al controllo della temperatura corporea e segnato sul registro presenze.  
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso, i suoi dati               
saranno registrati e comunicati alle autorità competenti, adottando tutte le misure           
sopraccitate; 
Il Corpo Bandistico esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle            
conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo            
nazionale;  
 

7. Le mani devono essere igienizzate prima dell’accesso all’area dedicata alle attività           
dell’Associazione con appositi gel disinfettanti o sapone ed ogniqualvolta risulti necessario; 
 

8. Tutte le persone presenti durante le attività devono sempre rispettare il distanziamento            
sociale: è necessaria una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra nelle comuni                
attività, ovvero prima e dopo le esecuzioni, sia al chiuso che all’aperto, così come previsto               
dalla normativa in vigore.  
Prestare particolare attenzione durante l’ingresso e l’uscita nell’area di svolgimento prove           
e dalle aree da concerto (es. palchi), evitando l’affollamento in ingressi o passaggi stretti; 

 
9. Tra i musicisti di strumenti a fiato, durante l’esecuzione è necessario rispettare una             

distanza di almeno 2 metri, mentre per gli strumenti non a fiato si può scendere a 1,5                 
metri.  
Stessa cosa si applica al flauto e all’ottavino ma sul lato destro, per evitare l’effetto aerosol                
verso il musicista seduto di fianco; 

 
10. Durante le prove è vietato scambiarsi di posto; 

 
11. Per quanto riguarda le percussioni, organizzare lo spazio in modo da evitare il più possibile               

gli spostamenti durante le prove o il concerto; lo scambio di mazze, parti di strumento o                
strumenti musicali deve essere evitato; 

 
12. Anche il Direttore deve rispettare il distanziamento - si raccomandano almeno 2 metri di              

distanza durante le prove e almeno 1,5 metri in concerto; 
 

13. Le mascherine dovranno essere indossate dall’ingresso fino al raggiungimento della propria           
postazione.  
Una volta posizionati a distanza di 2 metri uno dall’altro si potrà togliere, fatta eccezione               
per il Direttore ed i percussionisti, che invece dovranno tenerla. 
Fuori dai locali ed aree dedicate alle prove od area di concerto, ad esempio in corridoi,                
bagni, etc. ed in generale prima e dopo le esecuzioni, sia al chiuso che all’aperto, indossare                
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sempre un dispositivo di protezione per naso e bocca (la mascherina od una protezione              
equivalente).  
Eccetto che per gli strumenti a fiato (i quali, al termine di ogni esecuzione, devono               
riposizionare la mascherina per proteggere bocca e naso), i musicisti che possono            
indossare la mascherina anche mentre suonano (ad esempio gli strumenti a corda,            
batteria, tastiere, etc.) sono tenuti a farlo.  
Rispettare le procedure raccomandate dall’Autorità Sanitaria per mettere e togliere in           
modo corretto la mascherina; 
 

14. Si consiglia anche l’utilizzo di guanti protettivi, se l’uso dello strumento musicale non ne              
viene pregiudicato, in quanto durante l’attività musicale c’è rischio di contatto con aree o              
superfici contaminate. L’uso dei guanti non sostituisce comunque la corretta igiene delle            
mani; 
 

15. Si raccomanda di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali all’interno              
dell’area dedicata alle prove o della sede, anche per facilitare le operazioni di sanificazione.  
Stessa cosa per altri eventuali accessori degli strumenti; 
 

16. Prestare attenzione anche agli spartiti musicali, vista la difficoltà di sanificarli; evitarne la             
condivisione e non lasciarli in sede. 
 
PULIZIA DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
 

1. Le ance non devono essere assolutamente condivise; 
 

2. Gli strumenti devono essere correttamente smontati e puliti alla fine di ogni esecuzione; 
 

3. Cambiare sempre il panno con cui si asciuga lo strumento, se ciò non fosse possibile,               
conservarlo in una custodia a parte o, almeno, avere cura di non riporlo ancora umido; 

 
4. Le imboccature dovrebbero essere igienizzate con cura almeno una volta a settimana; 

 
5. Per la pulizia è consigliato lo spazzolamento dell’imboccatura per almeno 1 minuto, con             

spazzolino a setole morbide e collutorio. Per una disinfezione accurata, riempire di            
collutorio un contenitore atto ad ospitare l’imboccatura e posizionare le parti che entrano             
in contatto con pelle e saliva verso il basso; 

 
6. Dopo 1-5 minuti di immersione, procedere allo spazzolamento delle superfici, per almeno 1             

minuto. Potrebbe essere necessario ripetere questo passaggio se l’imboccatura fosse          
eccessivamente sporca. Ci si può avvalere anche di scovolini di dimensioni ridotte per             
raggiungere meglio le zone strette dell’imboccatura. Sciacquare accuratamente; 
 

7. Durante questi passaggi bisogna porre attenzione nel maneggiare le parti in sughero degli             
strumenti per proteggerle dall’umidità; 

 
8. Deporre le componenti su un panno o un tovagliolo di carta e asciugarle accuratamente              

(anche all’interno); 
 

9. La decontaminazione delle ance con questo metodo può essere efficace, ma può provocare             
il prematuro deterioramento di quelle ance realizzate con materiali naturali; 
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10. Per gli strumenti musicali che non siano a fiato, ovvero percussioni, cordofoni e altri, pulire               
con particolare accuratezza le superfici di contatto, seguendo le prescrizioni specifiche in            
base al tipo di strumento. 

 
 

Dopo aver ricevuto la presente nota informativa con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di               
averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume              
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 
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