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            (Allegato A) 

 
Il Piccolo Coro la Goccia riparte e vuole farlo in tutta sicurezza!  
A tale scopo ci siamo organizzati per adottare tutte le misure necessarie per consentire lo svolgimento 
dell’attività garantendo la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, nel pieno rispetto delle normative nazionali e 
regionali. Queste linee guida, potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base delle 
disposizioni del Governo per le fasi successive, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, 
nonché di eventuali ulteriori indirizzi a livello nazionale o regionale. 
 
1. Finalità 
L’obiettivo di queste linee guida è fornire indicazioni operative per contrastare l’epidemia di COVID-19 nelle 
attività corsistiche in generale e per la ripresa delle prove del Piccolo Coro la Goccia, minimizzando la 
possibilità di contagio dovuta ai contatti che avvengono durante tali attività. 
Si sottolinea anche l’importanza della responsabilità individuale nell’adozione di comportamenti corretti e 
rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. 

 
2. Norme generali 
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle 
attività corsistiche, si richiamano le regole generali di accesso e di comportamento: 

−   l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  
−   l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti 

−   il divieto di poter permanere nella struttura, con obbligo di informazione tempestiva, quando, anche 
successivamente all’ingresso, insorgano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, 
etc); 

−  divieto di accesso alla struttura qualora si stia soggiornando  (usufruendo della stessa unità abitativa) 
con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID 19; 
−   l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di 
corretto comportamento. 
 
3. Norme specifiche 
All’ingresso della Palazzina Stucchi di via De Castillia sono indicate le specifiche norme di comportamento: 

- Igienizzare le mani con il gel all’ingresso nella struttura 

- Rilevare la temperatura corporea e registrare l’orario di ingresso 
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- Compilare il modulo della privacy solo al primo ingresso 

- Indossare sempre la mascherina 

- Rispettare la distanza di almeno 1 metro ed evitare assembramenti 

- Sanificare gli oggetti e le superfici con il disinfettante messo a disposizione prima di lasciare i locali 
utilizzati. 
Appositi segnali indicano ingresso ed uscita differenziate. Sarà comunque indispensabile ridurre al minimo 
la presenza di persone nell’atrio: i genitori potranno accompagnare e riprendere i propri figli all’ingresso, 
ma non sostare all’interno della struttura. 
All’ingresso ed all’uscita mantenere sempre le distanze di almeno 1 metro ed evitare assembramenti 
davanti alle porte. 
 
4. Prove del Piccolo Coro la Goccia 
In base al numero di iscritti verranno formati dei gruppi in modo da poter garantire il corretto distanziamento 
in aula.  
Fermo restando il giorno, che sarà sempre il sabato, l’orario e la durata delle prove saranno modulati in 
base ai gruppi formati ed alle esigenze didattiche. 
La distanza tra coristi e tra coristi e maestro dovrà essere di almeno due metri. 
In tal caso sarà possibile effettuare la lezione senza mascherina. Nel caso in cui la distanza dovesse essere 
inferiore sarà obbligatorio invece indossare la mascherina e valuteremo l’opportunità di fornire mascherine 
con finestra trasparente per facilitare lo svolgimento delle lezioni. 

Verrà assegnato un posto fisso ad ogni corista, da utilizzare per tutta la durata  
della lezione o, ove possibile, dell’anno canoro. 

Occorrerà evitare l’uso degli appendiabiti comuni posti nell’atrio. 
 
 
5. Pulizia dei locali 
Sarà nostra cura garantire la pulizia alla fine delle prove e la disinfezione di oggetti e superfici all’interno 
dell’aula con adeguati detergenti a base alcolica. 

Verrà effettuata una pulizia giornaliera ed una disinfezione periodica degli ambienti con particolare 
attenzione alle superfici toccate più frequentemente. 

Ove non sarà possibile evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, 
telecomandi, etc. sarà necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro. 

Verrà effettuato un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti. 
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REGOLAMENTO 
 

1. L’ età minima per iscriversi al coro è di 5 anni compiuti entro il 31-12 dell’anno canoro in corso. 
 

2. L’anno canoro ha inizio a settembre e termina a giugno. Le prove si svolgono il sabato dalle ore 14:30 alle 15:30 per 
tutti, per i bambini dalla terza elementare fino alle 16:00.  

 
3. Si richiede la massima puntualità alle lezioni ed agli spettacoli, secondo gli orari esposti in bacheca. Gli ingressi in 

ritardo o le uscite anticipate compromettono la buona riuscita della lezione, pertanto si richiede la massima 
collaborazione agli iscritti nel rispettare gli orari. 

 
4. Viene richiesto un comportamento attento ed educato durante le lezioni e agli spettacoli. Il Consiglio Direttivo del Coro 

si farà carico di segnalare ai genitori eventuali comportamenti non idonei. 
 

5. Per una buona riuscita degli spettacoli ed altresì della formazione canora dell’allievo/a è vivamente caldeggiata la 
presenza alle prove. In caso di assenza prolungata del corista, sarebbe opportuno avvisare la segreteria e nel contesto, 
il Maestro del Coro valuterà l’eventuale partecipazione o meno allo spettacolo stesso. 

 
6. Per motivi di spazio e di attenzione da parte dei bambini, l’accesso alla sala prove da parte dei genitori deve essere 

autorizzato dalla segreteria. 
 

7. Comunicazioni e/o colloqui con il Maestro del Coro andranno richiesti alla segreteria.  
 

8. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria secondo gli orari esposti in bacheca. Tutti gli avvisi e le 
comunicazioni saranno aggiornati costantemente sul sito del Piccolo Coro la Goccia (www.piccolocorolagoccia.it) ed 
esposti nella bacheca presso la sede. Tutti gli avvisi URGENTI verranno comunicati (tempestivamente) a mezzo SMS; 
pertanto si prega di fornire recapiti affidabili per evitare disguidi e disagi. Gli iscritti potranno comunicare al numero di 
cellulare 347-6896635 o attraverso l’indirizzo e-mail: info@piccolocorolagoccia.it eventuali richieste di informazioni. 

 
9. Le iscrizioni sono di norma previste per tutto il mese di settembre e per tutto il mese di gennaio, salvo deroghe 

autorizzate dalla segreteria.  
 

10. All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento dell’intera somma in unica rata anche per i nuovi iscritti da gennaio. La 
quota di iscrizione comprende inoltre la quota associativa e la copertura assicurativa dell’allievo/a.  

 
11. In caso di eventi o richieste particolari, il Consiglio Direttivo e la Direzione Artistica della Associazione si riserveranno 

la facoltà di partecipare con un numero limitato di coristi.  
 

12. Per i soci minorenni il diritto di partecipazione alle Assemblee potrà essere esercitato da uno dei genitori o dal tutore.  
           

Il Piccolo Coro la Goccia 
 

 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’ALLEGATO A DELL’ASSOCIAZIONE 
DA CONSEGNARE INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Corista: ___________________________________________________________________     
 
    Data: ______________     Firma del genitore: ___________________________________  

  


