
Spett.li: Allievi e Famiglie 

Roma, lì 31.08.2022  

Oggetto: Riapertura corsi e Protocollo di sicurezza Sanitaria 

a.a. 2022 – 2023 
01 SETT 2022 

riapertura ufficiale dei corsi di: 

CANTO - DIZIONE - MUSICAL 
è comunque possibile iniziare le lezioni in qualunque momento purché si faccia 
riferimento al mese solare durante il periodo accademico che va da Settembre 2022 
ad Agosto 2023. 
  
I corsi di CANTO, DIZIONE e MUSICAL hanno la possibilità di essere svolti sia on-
line, sia in presenza, con le dovute precauzioni sanitarie qualora fosse presente un 
particolare stato influenzali che permette comunque lo svolgimento della lezione. 

MUSICAL: tutte le lezioni sono eseguite individualmente, fino a quando, per 
esigenze sceniche di saggio-spettacolo, sia necessario lo svolgimento delle sessioni 
collettive. 
Si specifica quindi che in corso d’opera, le lezioni di MUSICAL potrebbero diventare 
collettive o comunque alcune sessioni saranno di ensemble. 

Ad ogni modo, le lezioni in presenza, in caso di febbre o  sintomi influenzali 
da parte del docente o dell’allievo, verranno svolte in una delle seguenti 
modalità: 
- on-line. 
- in presenza con la mascherina (solo in caso di patologie virali non inferire). 
 
Causa forza maggiore o impossibilità di avvalersi anche del mezzo tecnologico, le 
lezioni verranno messe a recupero secondo i punti 13. e 14. del  regolamento 
scolastico. 

Le lezioni in presenza adottano il seguente protocollo: 

Accoglienza in presenza: 
• controllo e differenziazione degli accessi  
• obbligo di entrare con la mascherina (solo se influenzati e non infettivi) 
• misurazione della temperatura corporea all'ingresso per l'accertamento di una 

temperatura inferiore a 37,5°C 
• disinfezione mani 
• sanificazione dell’aria e delle superfici 

Ingresso in aula: 
• Solo in caso di lieve influenza (non infettiva) si accede alla lezione con la 

mascherina.  
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• Si può utilizzare un microfono personale altrimenti, ne sarà disponibile uno in 
classe (sanitizzato ad ogni utilizzo). 

Termine della lezione: 
• disinfezione mani 
• sanificazione dell’aria e delle superfici 

IMPORTANTE 
Avendo a che fare con l’uso e l’allenamento della voce, è necessario avere un occhio di 
riguardo in merito, per cui, in caso di riscontro della patologia infettiva, la lezione 
verrà annullata. 

Nello specifico: In caso di eventuale positività al test del covid-19 
da parte degli alunni: si prega le gentili famiglie di avvisare il docente che si 
attiverà immediatamente per adempiere a comunicare alle Autorità competenti tutti i 
soggetti coinvolti nell’interazione diretta.  
da parte del docente: verranno avvisati i soggetti con cui c’è stata interazione 
diretta ed attivato lo stesso protocollo di cui sopra. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione, nella speranza di tornare presto alla 
“normalità”. 

In fede 
Vocal Coach - Mariella Cesaroni
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