SAXOFOLLIA SUMMER CAMP 2020
Fanano (MO) 26 Luglio - 2 Agosto
Viste e considerate le ultime ordinanze emanata dalla regione Emilia Romagna ed in particolare

- Num. 87 del 23/05/2020 in cui sono elencate le modalità di sanificazione degli spazi utilizzati;
- Num. 98 del 06/06/2020 pagina 7, che decreta la possibilità di riapertura delle attività formative
Ritenuto opportuno consentire, a far data dall’8 giugno, ai soggetti pubblici e privati che erogano
attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le
disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate
all’ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;

- Num. 109 del 12/06/2020 pagina 9, che decreta la possibilità di riapertura delle attività formative
con strumenti a fiato;

Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emilianoromagnolo consenta la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del
distanziamento sociale sono consentiti i corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni di
seguito riportate che sostituiscono integralmente il punto 6 CORSI DI MUSICA del Protocollo per le
attività corsistiche, allegato all’ordinanza n. 87 del 23 maggio 2020, a cui i corsi di strumenti a fiato
e di ogni altro strumento si debbono in ogni caso attenere.
CORSI DI MUSICA :
Per i corsi di musica, i corsisti devono essere posizionati, per i fiati ad una distanza di 1,5 metri;
Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale;
Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che
entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista;
L’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al
riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e
di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto;
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante.

L’associazione Amici del Progetto Musica comunica
che sono aperte le iscrizioni alla 5° edizione del
Saxofollia Summer Camp ed. 2020

Comunicazione ad allievi e famiglie
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
Carissimi,
quest’anno l’appuntamento con il “Saxofollia Summer Camp”, giunto alla sua V Edizione, coincide con un
momento delicato ed al contempo drammatico della storia del nostro Paese, legato alla diffusione, ed oggi
alla convivenza, con quello che conosciamo come corona virus (Covid-19).
Dopo le drammatiche situazioni che abbiamo vissuto nei mesi passati, in questa seconda fase siamo chiamati
ad effettuare le nostre attività lavorative convivendo con il virus.
Ancor più che nei mesi scorsi, quindi, tutti i cittadini, compresi lavoratori e professionisti, sono chiamati al
più profondo senso di responsabilità nell’applicazione delle misure anti-contagio definite dalle Autorità
governative e sanitarie.
È in quest’ottica che l’Associazione “Amici del Progetto Musica” anche a seguito dei continui confronti avuti
in queste ultime settimane con l’Amministrazione Comunale di Fanano, ha scelto di non rinunciare
all’oramai tradizionale appuntamento con le attività musicali nella splendida località dell’Appennino
modenese, contando sulla piena fiducia che tutti i partecipanti alla manifestazione possano comprendere ed
adeguarsi alle indicazioni normative emanate a questo riguardo.
La presente breve nota si prefigge quindi lo scopo di illustrare come gli organizzatori hanno scelto di
implementare le misure anti-contagio per il Saxofollia Summer Camp accogliendo le indicazioni contenute
nei decreti emanati da governo e regioni.
Di seguito sono riportate le indicazioni relative ad ogni aspetto che riguarda l’applicazione delle misure anticontagio nella partecipazione del Saxofollia Summer Camp.
• Distanziamento sociale: tutte le attività in programma saranno svolte nel pieno rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale al di sopra di 1 m e di 1,5 m per le lezioni di strumento.
• Disinfezione delle mani: nei locali messi a disposizione per lo svolgimento della manifestazione sarà
presente un erogatore con una soluzione disinfettante per la disinfezione delle mani.
• Protezione delle vie respiratorie: l’utilizzo di mascherine è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al
pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire in modo continuativo il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.
• Temperatura corporea: al momento della registrazione presso la segreteria del Saxofollia Summer Camp
sarà effettuata la misura della temperatura corporea a tutti i partecipanti con conseguente allontanamento
dei soggetti la cui temperatura dovesse superare i 37,5 °C.
• Autocertificazione: al momento della registrazione presso la segreteria del corso sarà chiesto a tutti gli
iscritti (o ad uno dei genitori, se minorenni) di firmare una dichiarazione in cui si afferma di:
- non essere affetti da Covid-19;
- non essere soggetti a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;
- non essere stati esposti a casi accertati, o probabili, o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
- non essere soggetto a manifestati sintomi riconducibili a Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
- non avere effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena;
- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste e ad assumere un comportamento responsabile
per limitare la diffusione del contagio.

• Lezioni musicali: le lezioni musicali saranno svolte individualmente, o in piccoli gruppi, all’interno di aule
della scuola media di Fanano tutte provviste di finestre per favorire il ricambio d’aria naturale. Durante le
lezioni, sarà mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale maggiore di 1,5 m e l’uso della mascherina
di protezione da parte del docente.
• Sanificazioni: al termine di ogni lezione il personale provvederà alla sanificazione con soluzione
idroalcolica di tutti gli oggetti che saranno eventualmente condivisi per esigenze didattiche fermo restando
che, come nelle edizioni precedenti, a tutti gli allievi sarà richiesto l’uso di un leggio personale. Nel caso in
cui ad un corsista venga affidato uno strumento in prestito detto strumento sarà sanificato e per nessun
motivo dovrà essere suonato da altri che non siano l’affidatario stesso.
• Pulizia degli ambienti: sarà garantita una frequente pulizia di tutti gli ambienti, con disinfezione quotidiana
dei bagni e delle superfici toccate con maggiore frequenza
• Saggi e concerti: i luoghi destinati ad accogliere i saggi ed i concerti saranno organizzati in modo da
garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra il pubblico. A riguardo:
- i posti a sedere prevederanno una seduta ed un distanziamento minimo di almeno 1 metro;
- il distanziamento tra artisti e pubblico sarà di almeno 2 metri;
- tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina;
Per quanto riguarda le misure di prevenzione relative alle varie tipologie di attività collegate allo svolgimento
della manifestazione, che esulano dal controllo diretto degli organizzatori l’ass, Amici del Progetto Musica ha
ricevuto piena ed ampia garanzia dagli operatori locali che saranno strettamente applicate le indicazioni
riportate nelle pertinenti schede tematiche previste dalle linee guida dettate dalle ordinanze nazionali e
regionali.
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