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PIANO DI PROTEZIONE ATTIVITÀ SOCIETARIE
Versione: 17.8.2020
Responsabile COVID della società: Lucia Landoni
In questo documento vengono ripresi e adattati alcuni punti salienti del “Piano di protezione nel
quadro del progressivo allentamento dei provvedimenti dell’UFSP per proteggere la popolazione
dal coronavirus (COVID-19) per lo svolgimento delle prove” emanato il 22.6.2020
dall’Associazione Bandistica Svizzera.
Con il termine “attività societarie” (o semplicemente attività) si intendono tutte le attività della
filarmonica fatta eccezione per quelle della scuola allievi e gli eventi pubblici.
Per limitare i rischi di contagio vanno seguite le seguenti regole generali:
1. non presentarsi in caso di febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi riconducibili a COVID19, è consigliato misurare la febbre prima di partire da casa;
2. lavarsi regolarmente le mani;
3. rispettare la distanza fisica di 1,5 m;
4. tenere la distanza di 1,5 m davanti e 1 m su ogni lato (3 m2 per musicante) mentre si
suona;
5. pulire regolarmente le superfici e gli oggetti dopo l’utilizzo, soprattutto se sono utilizzati
da più persone.
Nello specifico va seguito quanto segue.
La porta d’entrata e le altre porte in sede dovrebbero rimanere aperte per ridurre al massimo il
contatto con le superfici (maniglie). L’affissione di volantini, programmi, giornali o altro materiale
informativo in forma cartacea è da ridurre al minimo.
Per ogni attività viene registrata la presenza (come di consueto) e, di regola, viene fotografata
la disposizione dei partecipanti, è imperativo comunicare eventuali cambi di numero di telefono
e/o di indirizzo (anche e-mail).
Ognuno deve utilizzare una matita propria, se si utilizza quella del vicino la stessa dovrebbe
essere disinfettata. Ognuno di regola deve portare la propria borraccia/bottiglietta, in alternativa
vengono distribuite unicamente bevande in bottigliette chiuse e ad uso esclusivamente
personale.
Sono vietati gli assembramenti all’inizio e alla fine delle attività. Eventuali discussioni vanno
svolte mantenendo le distanze fisiche.
Si consiglia di arrivare all’ingresso principale indossando una mascherina e di togliere la stessa
una volta seduti al proprio posto. Le mani vanno disinfettate con la soluzione messa a
disposizione sia all’entrata che all’uscita. Di regola non ci si muove dal proprio posto fino al
termine dell’attività. Eventuali custodie degli strumenti, nel limite del possibile, sono portate al
proprio posto. Le sedie e i leggii non vanno spostati (sono posizionati in modo da mantenere le
distanze). Lo svuotamento degli strumenti avviene il più possibile in modo controllato, se
necessario ci si reca sopra il lavandino per svolgere questa operazione. È vietato accedere
all’ufficio, al locale sotto la scala e al magazzino, in caso di bisogno rivolgersi al maestro o ad un
membro di comitato. Al termine dell’attività si consiglia di indossare nuovamente la mascherina.
Ogni partecipante, prima di lasciare la sala, deve pulire leggio, sedia e il pavimento della propria
postazione con il panno imbevuto di soluzione igienizzante fornito. Saranno pure da pulire gli
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strumenti a percussione toccati con le mani (mazza per la cassa, piatti, …). L’uscita avverrà con
ordine.
Ognuno è responsabile della propria cartella, di regola non è più consentito lasciarla in sede.
Solo in casi eccezionali viene consentito di depositare la cartella dopo la prova (la stessa deve
essere igienizzata esternamente dopo ogni utilizzo). L’archivista deve indossare mascherina e
guanti quando prepara le cartelle.
Dopo un’ora di attività va arieggiato il locale per 15 minuti, nel caso di pause vanno comunque
mantenute le distanze fisiche e non verranno messi a disposizione tavoli, sedie, …
Per l’utilizzo del WC occorrono 4 m2 per persona di conseguenza sia nelle toilette maschili che in
quelle femminili presenti all’esterno della sala prove può accedere una sola persona alla volta.
Vanno evitate le code d’attesa e non dovrà più essere utilizzato un asciugamano di stoffa per
asciugarsi le mani. Le superfici quali maniglie, toilette e lavabi saranno igienizzate regolarmente.
Per lavori logistici (ad esempio spostamento di materiale) occorre indossare la mascherina e se
possibile i guanti se il contatto interpersonale dura più di 5 minuti.
È consigliata l’installazione dell’applicazione SwissCovid e si invita a rispettare le norme emanate
dagli uffici competenti anche al di fuori delle attività bandistiche.
Nel caso in cui la malattia COVID-19 dovesse essere diagnosticata e se nelle 48h precedenti si
è partecipato ad una prova va avvisato tempestivamente il responsabile COVID della società.
Ogni musicante partecipando alle attività si assume la responsabilità di seguire questo piano di
protezione e rinuncia ad intraprendere azioni legali contro la Società Filarmonica di Agno e/o
altri partecipanti.
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