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Introduzione

Questo  protocollo,  stilato  dal  Complesso  Bandistico  Santa  Cecilia  di  Nave,  si  basa  sulle
normative  attualmente  vigenti  in  Italia  e  in  Regione  Lombardia  in  materia  di  contagio  e
contenimento del virus Covid-19. 

Va precisato che  i dati relativi a questa epidemia sono scarsi, e ancor più nel campo della
pratica musicale.

AL MOMENTO NON CI SONO ANCORA STUDI SCIENTIFICI NELL’AMBITO DELLA MUSICA CHE
SIANO CERTIFICATI IN MANIERA UFFICIALE IN ITALIA.

Alcuni  istituti  di  ricerca  europei,  in  collaborazione  con  le  orchestre  sinfoniche  e  altre
associazioni  musicali,  stanno cercando di  capire meglio la correlazione tra il  suonare uno
strumento e la diffusione del virus. Ci si concentra principalmente sull’analizzare quanto il
virus può diffondersi nell’aria mentre si suona, studiando gli effetti denominati “aerosol” e
“droplet”.  Questi  primi  studi  tengono conto  anche  di  altri  fattori,  quali  il  movimento  dei
musicisti, la frequenza respiratoria, la disposizione dei posti a sedere, nonché la tipologia di
strumento musicale suonato. 

Visto il  susseguirsi di nuovi studi scientifici relativi al contagio da Covid-19 ed al continuo
aggiornamento delle rispettive normative, il Complesso Bandistico garantisce la messa in atto
di  tutte le disposizioni  che seguiranno la stesura del  protocollo  qui  esposto,  seguendo lo
sviluppo della situazione epidemiologica, le variazioni delle normative e la realizzazione di
studi  scientifici  certificati  in  Italia  sugli  strumenti  musicali  e  i  relativi  effetti  “Aerosol”  e
“Droplet”.

Il Complesso Bandistico provvederà ad esporre questo protocollo di sicurezza ed a informare
tutte le persone, i musicisti, i direttori, gli insegnanti, il personale ausiliario o delle pulizie, gli
alunni, le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali della sede dell’associazione, sulle
disposizioni delle autorità e sulle regole di igiene che devono essere rispettate in tutti  gli
ambienti interni.

Tutte le disposizioni da applicare durante le attività, così come i documenti e le informative 
che sono illustrati di seguito, sono state discusse e approvate all’interno del Consiglio Direttivo
del Complesso Bandistico, in modo da predisporre un protocollo interno di sicurezza applicato 
in maniera specifica alla realtà dell’associazione.
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Misure di protezione generali

Premesso che ogni persona che presenta anche lievi sintomi influenzali, tra i quali
febbre superiore ai 37,5°C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie,
ecc... deve obbligatoriamente stare o tornare a casa e contattare il proprio medico,
il Complesso Bandistico assicura che:

1) Nel caso in cui una persona già presente in sede sviluppi febbre o altri sintomi di
infezione, verrà isolata e si procederà con l’immediata segnalazione alle autorità
sanitarie competenti.

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

3) I  soggetti  ad  alto  rischio  potranno  partecipare  alle  attività  musicali  dietro  rilascio  di
apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.
I soggetti ad alto rischio sono i seguenti:

 persone oltre i 70 anni;
 persone con malattie cardiocircolatorie;
 persone con malattie polmonari croniche;
 persone con sistema immunitario indebolito.

4) Per  evitare  sovraffollamenti  all’accesso  della  sala  prove,  verranno  individuati
percorsi di entrata e uscita che saranno indicati tramite segnaletica. L’accesso agli
spazi comuni (sala d’attesa) e ai locali  sarà contingentato definendo un numero
massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno.

5) Vista  la  necessità  di  lavarsi  frequentemente  le  mani,  il  Complesso  Bandistico
garantirà la presenza (in prossimità dell’ingresso e dell’uscita della sala, oltre che in
ogni locale dove si svolgono le attività) di gel disinfettanti a base alcolica messi a
disposizione tramite appositi distributori o dosatori.

6) Il Complesso Bandistico vigilerà sull’osservanza dell’obbligo di indossare sempre un
dispositivo di protezione per naso e bocca (mascherina o protezione equivalente)
prima  e  dopo  le  esecuzioni,  lezioni  o  attività  musicali  svolte  sia  al  chiuso  che
all’aperto. I percussionisti dovranno indossare sempre la mascherina.

7) Al  fine  di  agevolare  lo  smaltimento  dei  dispositivi  di  protezione  utilizzati  dai
frequentatori  dei  locali,  verranno collocati  cestini  portarifiuti  nelle  aree  comuni.
Ogni cestino sarà dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare
in contatto con il contenuto. I rifiuti verranno poi chiusi e gettati nell’indifferenziato.

8) Le superfici  nella  sala prove o aule di  lezione verranno disinfettati  con appositi
detergenti al termine di ogni giornata. La pulizia dello strumento è invece a carico
del singolo musicista.

9) Per garantire una ventilazione corretta dei locali si eviterà l’utilizzo di ventilatori
con  flusso  d’aria  orizzontale  (per  non  spostare  l’aria  da  una  persona  all’altra)
preferendo un ricambio d’aria  frequente tramite    l’apertura di  porte  e  finestre
comunicanti con l’esterno.
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Misure di protezione specifiche per le attività
musicali

1) Il Complesso Bandistico richiederà ad ogni persona la firma di un’autocertificazione
sul buon stato di salute prima dell’accesso alla sala prove o all’area da concerto, sia
al chiuso che all’aperto e in generale prima di ogni attività musicale. (Vedi allegato
pag.6)

2) Per  quanto  riguarda  la  gestione  della  condensa  e  della  saliva,  sarà  essenziale
evitare  gocciolamenti  o  versamenti  di  liquido  a  terra  o  su  superfici,  poiché
potenzialmente infettivo.
Il Complesso Bandistico raccomanderà a tutti i musicisti la corretta metodologia di 
pulizia e raccolta della saliva: quando si svuota la condensa presente all’interno 
dello strumento, principalmente per gli ottoni, sarà obbligatorio raccoglierla in 
piccoli contenitori o vaschette contenenti liquido disinfettante, da pulire 
accuratamente al termine dell’esecuzione. 

3) Nel  rispettare  l’obbligo  del  distanziamento  di  almeno  1,50  metri  (come  da
disposizioni ministeriali), tra i musicisti di strumenti a fiato, durante l’esecuzione,
verrà rispettata una distanza di 1,70 metri, mentre per gli strumenti non a fiato si
garantirà un distanziamento di 1 metro.

4) Al  termine  della  prova  tutte  le  superfici  verranno  pulite  e  disinfettate,  con
particolare attenzione nell’area degli strumenti a fiato. Si provvederà inoltre alla
pulizia di sedie e leggii seguendo le corrette prescrizioni.

5) Per quanto riguarda le percussioni, lo spazio sarà organizzato 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 sarà evitato.

6) Anche  il  direttore  rispetterà  il  distanziamento  mantenendo  2  metri  di  distanza
durante le prove e almeno 1,5 metri in concerto.

7) Nel caso in cui siano presenti gruppi corali, verranno applicate le stesse distanze
previste per gli strumenti a fiato, ovvero almeno 1,50 metri tra le varie persone in
ogni direzione e con disposizione sfalsata.

8) Sarà vietato condividere e lasciare i propri strumenti musicali all’interno della sala
prove,  anche  per  facilitare  le  operazioni  di  sanificazione.  Stessa  cosa  per  altri
eventuali accessori degli strumenti.

9) Si  presterà massima attenzione anche agli  spartiti  musicali,  vista la difficoltà di
sanificarli; verrà evitata la condivisione e non sarà possibile lasciarli in sede.
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AUTODICHIARAZIONE

Accedendo  ai  locali  del  Complesso  Bandistico   e  firmando  la  presente

autodichiarazione,  consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di

dichiarazioni mendaci

SI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di  avere provveduto,  prima di  lasciare la  propria  abitazione,  alla  misura
della temperatura corporea e che questa non supera i 37,5 °C

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili a Covid-19 quali mal
di gola, tosse, fatica o sofferenza respiratoria, malessere generale, perdita
del senso del gusto e dell’olfatto, diarrea e/o vomito

 di non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati senza utilizzo di
protezioni adeguate con persone positive al Covid-19

 di essere a conoscenza delle disposizioni per ridurre il rischio di contagio da
Covid-19, comprese quelle sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale,
sulla necessità di mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone
di almeno un metro e sulla necessità di effettuare in frequente lavaggio
delle mani

Con la sottoscrizione della presente check-list, ci si impegna a segnalare 
immediatamente eventuali cambiamenti ad una o più delle condizioni negative 
riportare nella stessa, che dovessero intervenire nei giorni seguenti.

…………………………………… …………………………………………………….

Luogo e data Firma del dichiarante
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Misure di protezione specifiche per lezioni di musica

Per quanto riguarda il progetto “Suono anch’io”, valgono tutte le prescrizioni indicate
nei  precedenti  capitoli  “Misure  di  protezione  generali”  e  “Misure  di  protezione
specifiche”, sia in ambienti chiusi sia all’aperto; inoltre, di seguito verranno illustrate
ulteriori  misure  applicate  al  caso  specifico  delle  lezioni  effettuate  dagli allievi.  Le
lezioni si  terranno presso i locali  della Banda o in alternativo presso locali  messi a
disposizione dell’Oratorio di Nave, via Monteclana 1. 

1) Il Complesso Bandistico provvederà alla corretta informazione e formazione degli
insegnanti per il rispetto delle corrette norme di sicurezza.

2) Verranno diversificate le fasce orarie delle lezioni, al fine di limitare l’aggregazione
e controllare le presenze contemporanee nei locali e i flussi di entrata e uscita. 

3) Nel rispetto del distanziamento le lezioni saranno svolte in forma individuale e non
di  gruppo.  Il  distanziamento,  per  quanto  riguarda  gli  strumenti  a  fiato,  sarà  di
almeno 1,50 metri, mentre per gli strumenti non a fiato si garantirà una distanza di
1 metro. Il distanziamento nelle altre attività e in ingresso/uscita resterà di almeno
1 metro come da disposizioni ministeriali.

4) Saranno  previste  postazioni  per  allievi  e  docenti  adeguatamente  distanziate  e
posizionate in posti fissi all’interno della stanza. 

5) Tramite segnaletica ed indicazioni visibili, saranno evidenziati i percorsi di ingresso
e di uscita e anche i percorsi da seguire all’interno delle aule, sempre per ridurre le
possibilità  di  contatto.  Saranno vietate  tutte  le  soste  non necessarie  all’interno
degli spazi comuni.

6) Si  manterrà  l’obbligo  di  indossare  mascherine  e  dispositivi  di  protezione
individuale, eccetto durante l’esecuzione musicale per gli  strumenti a fiato. Tale
obbligo resterà valido per le altre tipologie di strumento. Le suddette prescrizioni
valgono per gli allievi, per il docente e per tutte le altre persone che dovessero
entrare nei locali, esempio i genitori. 

7) Al  termine di  ogni  lezione si  provvederà a disinfettare  tutto quanto può essere
venuto a contatto con l’allievo, e quindi: sedia, leggio,, maniglie delle porte, servizi
igienici  in  caso  di  utilizzo,  ecc...  Giornalmente,  prima  dell’apertura  o  dopo  la
chiusura,  sarà  comunque prevista la pulizia e sanificazione completa anche dei
pavimenti, seguendo le prescrizioni.

8) Si garantirà un frequente ricambio d’aria, specialmente nelle pause tra una lezione
e la successiva, secondo le prescrizioni illustrate precedentemente.

9) Oltre  che  all’ingresso  o  uscita  dalla  sede,  saranno  presenti  dosatori  di  gel
disinfettanti in ogni aula dedicata alle lezioni.

10) Sarà ridotto al minimo l’accesso ai visitatori, ad esempio i genitori, per cui valgono
tutte le prescrizioni fin qui illustrati.
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Pulizia degli ambienti

Il Complesso Bandistico assicura pulizie e sanificazioni degli ambienti effettuate 
seguendo le prescrizioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità. Queste 
prescrizioni potrebbero subire variazioni nel tempo. Sarà premura 
dell’Associazione aggiornare le modalità delle procedure elencate di seguito per 
ottemperare a tali disposizioni.

1) Si prediligerà l’uso di ipoclorito di sodio, diluito in soluzione allo 0,5% per i servizi
igienici  e  allo  0,1% per  gli  altri  ambienti.  Per  le  superfici  che  possono  essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, verrà utilizzato etanolo al 70%.
(Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  si  presterà  particolare
attenzione alla ventilazione degli ambienti.)

2) Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa DPI, ovvero:
 mascherina chirurgica;
 guanti monouso;

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

3) Verranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. I materiali di tessuto
saranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

4) I rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione verranno conferiti nella
raccolta  indifferenziata  utilizzando  dispositivi  di  protezione  DPI  durante  il
confezionamento e la movimentazione degli stessi, e lavandosi accuratamente le
mani al termine delle operazioni.
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Cartellonistica e fogli informativi

Per  la  corretta  informazione  di  tutti  gli  utenti,  saranno  affissi  cartelli  informativi
all’ingresso dei locali e nei punti di maggiore visibilità, ad esempio:

 cartellonistica sulla porta di accesso alla sede;
 fogli informativi sulle bacheche;
 regole specifiche per l’entrata e l’uscita sulla porta di ogni aula o locale;
 istruzioni sul corretto lavaggio delle mani affisse in un punto visibile in 

prossimità dei lavabi o dei distributori di gel disinfettante.

I cartelli informativi indicheranno:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

 il  divieto  di  entrare  o  rimanere  nei  locali  quando,  anche  successivamente
all’ingresso, si abbiano sintomi di influenza, temperatura alta, o se sussistano
altre  condizioni  di  pericolo  (provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);

 l’obbligo di rispettare tutti i comportamenti indicati, in particolare: mantenere la
distanza  di  sicurezza,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani,  tenere
comportamenti  corretti  sul  piano  dell’igiene,  rispettare  le  indicazioni  sul
movimento e lo stazionamento all’interno dei locali;

 l’obbligo di informare il personale addetto della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale che dovesse insorgere durante la permanenza dei locali;

 le indicazioni sulla corretta pulizia delle mani, affisse in punti ben visibili.
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Pulizia degli strumenti musicali

Norme igieniche generali
1) Ogni musicista dovrebbe avere il  proprio strumento personale; se ciò  non  fosse

possibile, ogni musicista deve possedere almeno la propria imboccatura.

2) Le ance non devono essere assolutamente condivise.

3) Gli strumenti devono essere correttamente smontati e puliti alla fine di ogni esecuzione.

4) 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.

5) Gli scovolini, gli stracci  e i panni per asciugare dovrebbero essere regolarmente
passati  nel  forno  a  microonde,  per  velocizzare  l’asciugatura  e  per  diminuire  la
contaminazione degli stessi.

Pulizia degli strumenti a fiato
2) Le imboccature dovrebbero essere igienizzate con cura almeno una volta a settimana.

3) 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 a ospitare l’imboccatura e posizionare le
parti che entrano in contatto con pelle e saliva verso il basso.

4) 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.

5) Sciacquare accuratamente.

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

7) Deporre  le  componenti  su  un  panno  o  un  tovagliolo  di  carta  e  asciugarle
accuratamente (anche all’interno).

8) La decontaminazione delle ance con questo metodo può essere efficace, ma può
provocare  il  prematuro  deterioramento  di  quelle  ance  realizzate  con  materiali
naturali.

Pulizia degli strumenti non a fiato
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.
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Di seguito alcuni esempi della segnaletica utilizzata:
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REGOLE DI RISERVATEZZA E SICUREZZA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

A) Tutte  le  attività  svolte  nell’ambito  del  Complesso  bandistico   devono  essere
orientate al massimo rispetto del diritto di ciascuno alla tutela dei propri dati,
nonché del diritto di riservatezza e dignità personale.

B) PREMESSA
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria che si sta verificando in Italia a causa del
diffondersi del virus Covid-19, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle 
attività associative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e 
delle modalità lavorative, il Complesso bandistico ha adottato protocolli di sicurezza anti-
contagio che prevedono, fra le altre cose, anche trattamenti di dati personali 
ordinariamente non previsti.
Si tratta di dati necessari a gestire la presenza di lavoratori, associati, componenti della 
banda e soggetti terzi in generale (genitori, parenti degli allievi …)  in sede durante 
l’emergenza sanitaria, tra i quali sono compresi dati di cui la normativa prevede una 
speciale tutela: in particolare, si tratta di 
 dati  relativi  alle  condizioni  di  salute (ad esempio temperatura corporea,  presenza di

sintomi influenzali e in particolare sintomatologie respiratorie, …) fornite in qualsivoglia
forma (scritta, verbale, …);

 dati relativi a contatti sociali avuti al di fuori delle attività del Complesso Bandistico (ad
esempio contatti  con soggetti  positivi  al  Covid-19,  provenienza o frequentazione di
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS).

C) In relazione al trattamento dei dati personali per la gestione della presenza di
persone  fisiche  (lavoratori,  associati  e  soggetti  terzi  in  generale)  durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone quanto segue:
 prima  dell’ingresso  nei  locali  del  Complesso  Bandistico  le  persone  fisiche  potranno

essere sottoposte a controllo della temperatura corporea;
 le comunicazioni relative allo stato di salute di persone fisiche, dei lavoratori e di altri

soggetti  (fornite  in  qualsivoglia  forma  e  relative  all’insorgere  di  sintomatologia
influenzale – con particolare riferimento a problematiche respiratorie –), nonché quelle
relative a contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19, e alla provenienza da zone
a  rischio  epidemiologico,  devono  pervenire  unicamente  alle  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati personali;

 le  persone  autorizzate  al  trattamento  procederanno  alla  registrazione  dei  dati   (e
all’identificazione  dei  soggetti  cui  sono  riferiti)  unicamente  qualora  si  debbano
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del Complesso bandistico
(temperatura > 37.5°C, contatti con soggetti positivi al Covid-19, provenienza da zona
a rischio epidemiologico) oppure che hanno reso necessario l’isolamento all’interno dei
locali  stessi   (insorgere  di  sintomi  influenzali  con  particolare  riferimento  a
sintomatologie respiratorie)

D) È fatto espressamente divieto di:
 divulgare a terzi i dati personali raccolti per la gestione dell’emergenza sanitaria, al di

fuori  delle  specifiche  previsioni  normative.  I  dati  potranno  essere  trasmessi  del
Complesso bandistico unicamente alle autorità sanitarie competenti che ne facciano
richiesta (ad esempio per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di
un soggetto risultato positivo al Covid-19);
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 portare al di fuori della sede del Complesso bandistico documenti, copie di documenti o
altre registrazioni che contengano dati personali relativi alle condizioni di salute degli
iscritti al Complesso bandistico (ad esempio temperatura corporea, presenza di sintomi
influenzali e in particolare sintomatologie respiratorie, …) fornite in qualsivoglia forma
(scritta, verbale, …);

 comunicare, anche verbalmente, dati e informazioni al di fuori dei soggetti autorizzati al
medesimo trattamento o di soggetti aventi diritto di conoscenza dei dati in questione;

 utilizzare  gli  strumenti,  anche  informatici,  che  sono  messi  a  disposizione,  per
organizzare elenchi, inviare corrispondenza, ricavare statistiche, al di fuori  di  quelle
che siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;

 utilizzare in qualsiasi modo a vantaggio proprio o di terzi le informazioni con le quali si
viene a contatto nello svolgimento delle proprie mansioni;

 fornire  informazioni,  anche  verbali,  a  terzi  non  autorizzati  senza  essersi
preventivamente  accertato  del  diritto  del  richiedente  alla  conoscenza  ovvero  del
consenso da parte dell’interessato a che la comunicazione avvenga;

 affidare  ad  altri  soggetti  non  identificati  a  loro  volta  quali  persone  autorizzate  al
trattamento elaborazioni sui dati di propria competenza.

E) Norme generali per la sicurezza
 assicurarsi che quando si parla con altri, personalmente o per telefono, relativamente a

dati  o  situazioni  tramite  le  quali  sia  identificabile  un  soggetto  tutelato,  non  siano
presenti nell’ambiente terzi che non siano a loro volta autorizzati al trattamento;

 nel caso di invio tramite indirizzi mail generici o fax di documenti o tabulati, assicurarsi
che  la  copia  venga  ricevuta  immediatamente  dal  destinatario,  specialmente  se
vengono inviati dati dai quali risultino informazioni relative alla salute. Se non si riesce
ad avere questa certezza astenersi dall’invio e cercare soluzioni alternative.

 i  documenti  vanno  utilizzati,  se  possibile,  negli  ambienti  deputati  alle  elaborazioni.
Quando  si  renda  necessario  l’utilizzo  in  altri  ambienti  non  lasciare  i  documenti
incustoditi e, al termine, riportarli nel luogo dove devono essere conservati;

 nei locali ai quali possono accedere anche soggetti non autorizzati al trattamento, non
lasciare i documenti accessibili  in caso di assenza ma riporli nei dispositivi  deputati
(armadi, cassetti, classificatori). Ove sia prevista la chiusura con chiave dei dispositivi
di conservazione fare in modo che venga utilizzata e che venga poi riposta nei modi
che il Titolare indicherà;

 nei luoghi di lavoro non accessibili al pubblico non assentarsi senza avere chiuso i locali.
Nel  caso  si  fosse impossibilitati  a  chiudere,  assicurarsi  che i  documenti  siano stati
riposti;

 in caso il trattamento preveda lo spostamento dei documenti ad altra sede, fare in modo
che il trasporto avvenga in regime di sicurezza: non lasciare i documenti incustoditi (in
macchina, sui mezzi pubblici), non lasciare i documenti visibili da altri, non affidare a
terzi, se non autorizzati, il trasporto;

 i  documenti,  o  copie  di  essi,  che  non  vengono più  utilizzati  devono  essere  distrutti
ovvero resi illeggibili prima della loro eliminazione;

 le registrazioni saranno conservate unicamente fino al cessare dello stato di emergenza;
 qualora  si  rilevi  una situazione  di  potenziale  rischio  che non  sia  stata  prevista  fare

riferimento al Titolare del trattamento e chiedere l’integrazione delle istruzioni.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nomina persona autorizzata al trattamento

Il Regolamento Europeo 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati personali delle 
persone fisiche si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità degli 
interessati.

Al fine di garantire che i trattamenti che vengono effettuati del Complesso Bandistico 
siano conformi a quanto dettato dalla normativa vigente e in relazione alla situazione di 
emergenza sanitaria che si sta verificando in Italia a causa del diffondersi del virus Covid-19, 
con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, Il 
Complesso bandistico  è tenuta a dotarsi di procedure interne per il controllo dei flussi dei dati.

Tali procedure prevedono che le persone che trattano i dati operino sotto la diretta 
autorità del Titolare del trattamento, che siano individuate quali “persone autorizzate al 
trattamento”, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e che ricevano le istruzioni alle quali si 
dovranno attenere nello svolgimento delle proprie mansioni. 

Pertanto, con particolare riferimento al trattamento dei dati raccolti per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la presente la identifico quale persona autorizzata
al trattamento, per i seguenti dati:

 informazioni relative allo stato di salute degli iscritti al complesso bandistico, degli
insegnanti  del  progetto  “suono  anch’io”  e  dei  componenti  della  Banda
(temperatura corporea prima dell’accesso in sede, assenza ovvero insorgenza di
sintomatologia influenzale e in particolare sintomatologie respiratorie) fornite in
qualsivoglia forma;

 informazioni  relative  a  contatti  degli  iscritti  al  complesso  bandistico  ,  degli
insegnanti  del  progetto  “suono  anch’io”  e  dei  componenti  della  Banda  con
soggetti positivi al Covid-19;

 informazioni relative a provenienza o frequentazione di zone a rischio secondo
l’OMS da parte degli iscritti al complesso bandistico, degli insegnanti del Progetto
Suono anch’io dei componenti della Banda;

 informazioni  relative allo stato di  salute di  soggetti  terzi  che si  apprestano ad
accedere ad aree di pertinenza del Complesso Bandistico (temperatura corporea
prima dell’accesso al luogo di lavoro, assenza ovvero insorgenza di sintomatologia
influenzale  e  in  particolare  sintomatologie  respiratorie)  fornite  in  qualsivoglia
forma;

 informazioni relative a soggetti terzi che si apprestano ad accedere ad aree di
pertinenza del Complesso bandistico con soggetti positivi al Covid-19;

 informazioni relative a provenienza o frequentazione di zone a rischio secondo
l’OMS da parte di  soggetti  terzi che si  apprestano ad accedere ad aree di  del
Complesso Bandistico.

Quanto qui stabilito resterà valido fino alla eventuale revoca, ovvero fino al termine 
dell’emergenza sanitaria in corso, ovvero ancora fino al termine del rapporto di collaborazione 
o dipendenza. La riservatezza a cui è tenuto non si esaurirà una volta finito il rapporto di 
collaborazione.

Nell’ambito delle sue funzioni, contestualmente alla presente, le fornisco le istruzioni 
necessarie allo svolgimento delle Sue mansioni, sintetizzate nel documento “Regole di 
riservatezza e sicurezza per il trattamento dei dati personali durante l’emergenza sanitaria da 
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Covid-19”.

Tali istruzioni potranno essere aggiornate in caso di cambiamento della normativa di 
riferimento ovvero in caso di modifica delle procedure interne.

Il Titolare del trattamento

_________________________________________

Dichiaro di accettare integralmente quanto sopra riportato, nel rispetto delle “Regole di 
riservatezza e sicurezza per il trattamento dei dati personali durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19”, che mi sono state fornite.

Data _______________ In fede ____________________________________

Dichiaro di accettare integralmente quanto sopra riportato, nel rispetto delle “Regole di 
riservatezza e sicurezza per il trattamento dei dati personali durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19”, che mi sono state fornite.

Data _______________ In fede ____________________________________

Dichiaro di accettare integralmente quanto sopra riportato, nel rispetto delle “Regole di 
riservatezza e sicurezza per il trattamento dei dati personali durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19”, che mi sono state fornite.

Data _______________ In fede ____________________________________
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Patto tra l’Associazione e le Famiglie dei Soci minori
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione‐

del contagio da Covid 19‐  

La  sottoscritta  PANERO  ALESSIA,  legale  rappresentante  dell’Associazione  COMPLESSO
BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE e il/la signor/a_______________________________________,
in  qualità  di  genitore  (o  titolare  della  responsabilità  genitoriale)
di_______________________________________, 
nato/a  il  ____/  ____  /_____a_____________________________  (______),  residente  in
______________________________(______),Via  _________________________sottoscrivono  il
seguente patto per la frequenza del minore alle attività organizzate dall’Associazione

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

‐ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
‐ che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID 19; -di impegnarsi a ‐ trattenere il proprio figlio/a al 
domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di 
informare tempestivamente il pediatra e il legale rappresentante dell’Associazione della comparsa dei sintomi 
o febbre; -
‐ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali dove si svolgono i corsi musicali e che, in caso di febbre 
superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai corsi 
musicali e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
‐ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Associazione provvede all’isolamento immediato del minore
e ad informare immediatamente l’autorità sanitaria locale nonché i familiari; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei 
locali dove si svolgono i corsi musicali, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno e di essere stato adeguatamente informato 
dall’Associazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid 19 ed in particolare ‐ delle disposizioni per gli 
accessi e l’uscita dai locali dell’Associazione; 
‐ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali dell’Associazione 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli allievi; 
‐ di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 
all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha 
avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

In particolare, l’Associazione dichiara

‐ di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza ai corsi musicali, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; - che per la realizzazione dei corsi musicali si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi ai corsi solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid 19; di ‐ ‐ impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; -
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi allievi;
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‐ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
allievo o adulto frequentante i corsi musicali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Nave, ________________________

legale rappresentante genitore o tutore legale

_______________________________ ___________________________
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Dichiarazione di partecipazione alle attività musicali per soggetti
a rischio

Il/la sottoscritto/a                                                                        

DICHIARA

1) che,  pur  appartenendo  ad  una  delle  categorie  considerate  ad  alto
rischio per il contagio da Covid- 19 (1), manifesta la propria volontà per
partecipare alle attività musicali d’insieme organizzate dal Complesso
bandistico Santa Cecilia.

2) di essere stato informato dal Complesso bandistico santa Cecilia circa
eventuali problemi di salute che potrebbero sorgere alla mia persona
dalla presenza a tali attività.

3) di  essere  consapevole  dei  problemi  legati  alla  propria  salute  che
dovessero  sorgere  in  seguito  alla  mia  partecipazione  alle  attività
musicali d’insieme da essa organizzate.

Luogo_________________, li________   

In fede (firma dell’interessato)                                                            Il genitore (in caso 
di minore)

(1) Per soggetti ad alto rischio si considerano, come da indicazioni sanitarie:
 persone oltre i 70 anni
 persone con malattie cardiocircolatorie
 persone con malattie polmonari croniche
 persone con sistema immunitario indebolito

Il presente modulo sarà conservato dal Complesso Bandistico nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria.
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COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA
VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO

DI SICUREZZA

Considerata la necessità di garantire l’applicazione delle norme di sicurezza fin qui 
descritte e la necessità di verificare l’effettivo rispetto di tali prescrizioni, il complesso 
bandistico costituisce un

COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE 
DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

composto dai seguenti soggetti:

Funzioni

La Commissione di Controllo valuta l’efficacia delle misure assunte e valida eventuali 
modifiche o integrazioni. 

Le figure interne al Complesso Bandistico  garantiscono le necessarie fasi di verifica, 
mantenendo altresì una registrazione delle verifiche effettuate.
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA – VERBALE SETTIMANALE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE POSITIVO NEGATIVO NOTE

INFORMAZIONE

PULIZIA E SANIFICAZIONE

PRECAUZIONI IGIENICHE 
PERSONALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

GESTIONE SPAZI COMUNI 

GESTIONE ENTRATA E USCITA

LEZIONI INDIVIDUALI

PROVA BANDA 

GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA

AGGIORNAMENTO DEL 
PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

GESTIONE DEI RIFIUTI

DATA COMPILAZIONE                                                                                            FIRMA INCARICATO
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Studi e Norme di riferimento

Studi scientifici e tecnici

Stellungnahme zum Spielbetrieb der Orchester während der COVID-19 Pandemie
(Parere sull'esecuzione delle orchestre durante la pandemia di COVID-19)
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Musizieren während der Pandemie - was rät die Wissenschaft? 
(Fare musica durante la pandemia – cosa consiglia la scienza?)
Christian J. Kähler, Rainer Hain - Universität der Bundeswehr München, Institut für Strömungsmechanik und
Aerodynamik

Protocollo di mantenimento igienico per gli strumenti musicali a fiato
Eleonora Steffan, Raffaele Vinci, Anna Rita Ferreri

Covid-19 - Valutazione del rischio nella pratica musicale
Phil. Claudia Spahn, Bernhard Richter - Istituto Freiburger di Musikermedizin e dell'Università di Friburgo

Proposta di misure organizzative e di prevenzione nel settore della formazione culturale, artistica e
ricreativa privata
Enzo Masci

Normative Nazionali

Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22 febbraio 2020
Rapporto ISS Covid-19 n°5/2020
Rapporto ISS Covid-19 n°20/2020
Rapporto ISS Covid-19 n°25/2020
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
DPCM del 17 maggio 2020
INAIL Circolare n°22 del 20 maggio 2020
Decreto-legge 11 giugno 2020, n. 147
DPCM del 14/07/2020 e allegati 
DPCM del 07/08/2020 e allegati 

Normative Regionali

Regione Lombardia – Ordinanza n° 555 del 29 maggio 2020
Regione Lombardia – Ordinanza n° 566 del 12 giugno 2020
Regione Lombardia – Ordinanza n° 573 del 29 giugno 2020
Regione Lombardia – Ordinanza n° 580 del 14 luglio 2020
Regione Lombardia – Ordinanza n° 590 del 31 luglio 2020
Regione Lombardia – Ordinanza n° 596 del 13 agosto 2020
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO

La sottoscrizione del presente elaborato completato in data 20 ottobre  2020, redatto 
in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, attesta la partecipazione, la 
consultazione e l'approvazione della relazione in contenuti, metodi, analisi, risultati e 
ne attribuisce la data certa di redazione ed approvazione. Quanto scritto è in 
riferimento ai compiti e alle responsabilità indicate nella vigente normativa in materia 
di sicurezza e igiene per le bande musicali.

Il Consiglio Direttivo:

Piccinotti Lorenzo

Graziotti Loris 

Alessia Panero

Collio Ferdinando

Coppi Fausto

Stefana Alessandra 
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