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A tutti i SOCI 
All’Organo di Controllo 
Agli Insegnanti della Scuola di Musica 

Nese, 24 Settembre 2021 

Oggetto:  COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI PROTEZIONE COVID19 PER L’UTILIZZO 

DELLA SEDE DURANTE I CORSI DIDATTICI 

Egregi Signori, allo scopo di assicurare la salute e la sicurezza di tutti i soci e di tutti gli utilizzatori della sede, il Consiglio 
Direttivo del Corpo Musicale Elia Astori nell’incontro del 2/9/2021 ha confermato l’applicazione del protocollo interno 
elaborato lo scorso anno nell’incontro del 19/6/20 e aggiunto le disposizioni più recenti, emanate con il DL 105/2021 
riguardanti l’utilizzo del Green Pass. La ripresa dell’attività didattica al chiuso nella nostra sede (lezioni individuali e lezioni 
collettive) è resa possibile, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid, solo con esibizione del Green Pass da parte dei 
presenti. Le limitazioni circa il possesso di “Green pass” o “Passaporto sanitario” non si applicano ai soggetti esclusi per età 
dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
Da tale protocollo in data 02/09/2021 il CdA ha elaborato, in particolare, la seguente Disposizione valida esclusivamente 
per regolamentare l’attività di tutti i Partecipanti ai Corsi Didattici organizzati dalla nostra Associazione e che si terranno 
presso la nostra Sede. 

Il protocollo è composto da: 
Allegato 1) Disposizioni generali; 
Allegato 2) Autorizzazione del Presidente all’utilizzo delle Sale (Calendario); 
Allegato 3) Dichiarazione di applicazione; 
Allegato 4) Patto tra Associazione e la famiglia del minore (per opportuna conoscenza); 
Allegato 5) Informativa sul trattamento dei Dati personali (per opportuna conoscenza); 
Allegato 6) Delega controllo Green Pass 
In qualità di Responsabile dei singoli Corsi Didattici Vi invito a leggere attentamente tutta la Procedura; in particolare, 
dovrete: 
 garantire la corretta ed integrale applicazione delle Disposizioni Generali – ALL. 1; 
 seguire le Autorizzazioni accordatevi come da ALL. 2; 
 controfirmare ad ogni Lezione la Dichiarazione di applicazione – ALL. 3. 
 Leggere, per Vostra opportuna conoscenza, gli “All. 4” e “All. 5”; questi saranno resi controfirmati dal partecipante (o 

dal Genitore / Tutore, in caso di minore) in sede di iscrizione. 
 Controllare il Green Pass per gli allievi/e maggiori di 12 anni. 

Tali documenti saranno disponibili anche per ogni eventuale controllo che dovessimo ricevere dall’autorità sanitaria, 
eventualmente anche durante le lezioni. 

Nella Sede inoltre saranno predisposti idonei strumenti per la prevenzione e protezione al contagio, ovvero il misuratore 
della temperatura corporea, un gel disinfettante per mani, detergenti per la pulizia e disinfezione dei locali e appositi 
contenitori per lo smaltimento degli strofinacci sporchi.  
Cartelli informativi e preventivi saranno affissi all’ingresso della Sede e all’interno della sale utilizzate. 

Certo della collaborazione di tutti e con la speranza di una risoluzione a breve del rischio di contagio, vi invito a seguire le 
disposizioni indicate e a segnalare ogni problema o dubbio che possa emergere durante l’attività didattica. 

  
Simone Gatti  Per accettazione 
Presidente  Data L’Insegnante 
  

 ___________________________ 
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A tutti i SOCI 
All’Organo di Controllo 
Ai Responsabili dei Corsi Didattici 
 

Nese, 24 Settembre 2021 

Oggetto: DISPOSIZIONI GENERALI - MISURE DI PROTEZIONE COVID19 (ALL.1) 

In riferimento alla comunicazione del 24 Settembre 2021 e al verbale del Consiglio Direttivo del 19/06/2020 e del 2/9/21, 

elenco qui di seguito le misure da adottare per l’utilizzo della sede: 

1. L’accesso alla Sede deve essere autorizzato dal Presidente e potrà avvenire solo con esibizione del Green Pass da parte 

dei presenti. Le limitazioni circa il possesso di “Green pass” o “Passaporto sanitario” non si applicano ai soggetti esclusi 

per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

2. Il Presidente delegherà mediante apposito documento il Direttore Artistico, gli insegnanti di strumento o coloro 

responsabili di una attività all’interno della sede, al controllo della validità del Green Pass per i partecipanti alle lezioni, 

autorizzando, in caso di non presenza o non validità del documento, all’allontanamento dell’interessato dalla lezione. 

3. All’interno della Sede è obbligatorio indossare la mascherina protettiva con le caratteristiche previste dalla Legge. Potrà 

essere tolta durante l’attività e dopo essersi disposti con l’opportuna distanza. 

4. All’ingresso sarà necessario: 

i. misurare la temperatura corporea. Nel caso sia maggiore di 37,5°C dovrete tornare a casa e contattare il medico, 

altrimenti potrete entrare; 

ii. disinfettarsi le mani con il prodotto a disposizione. E’ consigliabile lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante 

l’attività in Sede; 

5. Nel caso siate già risultati positivi all’infezione da Covid-19, potrete entrare soltanto se in possesso di una certificazione 

medica attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 

6. L’unica sala utilizzabile è la “sala prove” centrale; ci si disporrà all’interno mantenendo la distanza di almeno 2 metri. 

Troverete già predisposte alcune postazioni. 

7. La saletta non sarà accessibile: montate gli strumenti vicino alla vostra sedia. 

8. Durante le prove le finestre saranno tenute aperte per permettere una miglior aerazione del locale. 

9. All’uscita utilizzate la mascherina, mantenete le distanze e igienizzatevi nuovamente le mani. 

10. Al termine dell’attività è necessario pulire il pavimento, le sedie, le eventuali attrezzature utilizzate, le parti di mobili e i 

servizi igienici con i prodotti a disposizione. Gli strofinacci utilizzati andranno riposti in sacchetti che troverete nel bagno 

e che NON dovranno essere lasciati presso la Sede. 

11. Al termine delle pulizie il Responsabile firma il registro con la dichiarazione finale. 

Le presenti misure saranno in vigore fino a nuovo aggiornamento. 

 Simone Gatti  Per accettazione 
Presidente  Data L’insegnante 
 ___________________________ 
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PATTO tra l’ASSOCIAZIONE e le FAMIGLIE dei minori (Soci e non) circa le misure organizzative, igienico‐sanitarie e ai 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid‐19  ‐  (ALL.4)  

Il sottoscritto Simone Gatti, Legale Rappresentante dell’Associazione Corpo Musicale Elia Astori di Nese  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 Didattici 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 famigliari; 

 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 appositamente autorizzato e per situazioni di comprovata emergenza, ai 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; 

 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 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; 

 
l’Associazione 
 si impegna a fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, nonché, durante il periodo di 
frequenza ai corsi musicali, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 dichiara 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; 

 dichiara di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi allievi. 
luogo, li __/__/2021 

Il Legale Rappresentante     Il Genitore o Tutore 

      _______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – (ALL 5) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali dell’Associazione “Corpo Musicale Elia 
Astori” di Nese, con sede in Alzano Lombardo, via Montelungo 2, - 24022 – Email: info@bandanese.it 
 

Titolare del trattamento  
Il DPO-Data Protection Officer è il Presidente nella persona di Simone Gatti, contattabile al seguente indirizzo mail: 
simone.gatti74@yahoo.it  Numero di telefono: +39 335 1259428. 
 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati personali 
riferiti agli “Associati” che, in qualità di responsabile dell’utilizzo della Sede Sociale, sottoscrivono dichiarazioni o ai Genitore 
o tutore dei minorenni che utilizzano la Sede Sociale.  
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali della Sede Sociale. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 
consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Associazione “Corpo Musicale Elia Astori” di Nese non 
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In 
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in 
premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
 

Nese (Alzano Lombardo),__/__/2021 

Simone Gatti 
Presidente Associazione Corpo Musicale Elia Astori 
 


