
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. e data : vedi segnatura  

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai collaboratori scolastici 

 

Integrazione al Protocollo di sicurezza anticovid 19 – Laboratorio espressivo 

musicale  – Summer Camp 2021 (Piano scuola estate) 

 

Premessa e riferimenti tecnico normativi 

Il presente documento costituisce integrazione al “Protocollo di sicurezza covid 19 per il rientro a 

scuola” dell’IC Vigodarzere e si applica al percorso laboratoriale espressivo-musicale  previsto dal 

SUMMER CAMP del nostro Istituto Comprensivo, a seguito dell’attivazione del Piano Scuola – Un 

ponte per l’estate – di cui alla nota prot.n 643 del 27 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione e, 

oltre ai riferimenti normativi di cui al suddetto protocollo, fa specificatamente riferimento ai 

seguenti atti e note di indirizzo: 

Nota Miur n.16495 del 15 settembre 2020  

Nota Miur 1990 del 5 novembre 2020 –  

Nota Miur 1994 del 9 novembre 2020 –  

Ordinanza regionale n.151 del 12 novembre 2020  

Nota USR Veneto 21002 del 13 novembre 2020  

 

ENTRATE E USCITE – I ragazzi partecipanti al laboratorio entreranno alle ore 9:00 dal cancello 

di Villa Zusto e per accedere alla scuola utilizzeranno la porta n. 3, contrassegnata da specifico 

cartello, per poi salire al primo piano mediante la rampa di fronte a loro; -- i medesimi accessi 

verranno utilizzati all’uscita alle ore 12:00. 
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SPAZI UTILIZZATI 

Spazi interni - Primo piano: 

- laboratorio di musica 

- aula n. 2 per eventuale divisione in piccoli gruppi 

- bagni del primo piano 

In tali ambienti verrà sempre mantenuta una parte delle finestrature permanentemente aperte per 

favorire l’areazione naturale. 

Spazi esterni   

- cortile lato sud  

L’aula covid rimane la stessa già individuata nel Protocollo Covid di Istituto, posta al primo piano, 

aula n.12 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

Strumenti non a fiato: rispetto del distanziamento di un metro con uso della mascherina 

Strumenti a fiato: distanziamento “rinforzato” di almeno 2,5 metri. 

L’accesso al laboratorio espressivo musicale del Summer Camp dell’IC Vigodarzere è consentito 

previa consegna a mano del modulo di autodichiarazione firmato il primo giorno di laboratorio, da 

parte di docenti e alunni coinvolti. 

REFERENTE COVID -  è individuato nel docente Giovanni Desolei, che collaborerà con il 

Dirigente scolastico nella segnalazione dei casi al fine di attivare il coordinamento con l’Azienda 

Euganea Ulss 6. 

 

 

Firme: 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ____________________________________________________ 

RSPP                                          ____________________________________________________ 
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