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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS - COV-2 (COVID 19) 

Premessa 
L’ordinanza regionale n.27 del 2 giugno 2020, fermo restando il divieto di assembramento 
e il rispe;o del distanziamento interpersonale, consente la ripresa di determinate a;ività 
quali: 
- art.7 le;era p) (…) prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di 

specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti stru;ure sanitarie della 
Regione; 

- art.8 (…) ripresa dei corsi individuali e delle a;ività formative dei corsi musicali privati 
individuali nel rispe;o delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed 
a condizione che le a;rezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano 
organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici 
protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della 
Sanità. (…) 

Il presente protocollo, previa validazione da parte della Direzione Generale della Sanità, si 
applica ai locali in uso per le a;ività di StintinoClassica e StintinOpera (Centro Culturale e 
Scuola di Stintino, Terrazza e giardino del Museo della Tonnara) che rientrano fra le 
a;ività di cui ai sudde;i articoli n.7 le;era p) e n.8 dell’Ordinanza Regionale. 

Scopo del presente documento 
La redazione del presente protocollo ha tenuto conto delle norme finora emanate in 
materia, con particolare riferimento alle misure di cara;ere generale contenute nel DPCM 
dell’11.06.2020 e, per quanto applicabili, alle misure preventive e prote;ive indicate nel 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 aggiornato il 24.04.2020 (costituente l’allegato 12 del 
DPCM del 17 maggio e del DPCM dell’ 11 giugno 2020) e nelle linee guida per la 
riapertura delle a;ività economiche, produ;ive e ricreative emanate dalla conferenza delle 
Regioni e Province Autonome in data 11.06.2020.  
Il presente protocollo ha lo scopo di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento ado;ate per contrastare la pandemia di COVID-19, con la definizione di 
specifiche misure di prevenzione e protezione in relazione alle a;ività svolte 
dall’Associazione Culturale Musicale Teatrale LABohème, in particolare riguardo alle 
prove in assenza di pubblico di Stintino Classica e alle lezioni individuali di canto lirico di 
StintinOpera che rientrano nelle a;ività di cui ai prede;i articoli n.7 le;era p) e n.8 
dell’Ordinanza Regionale n.27 del 2 giugno 2020 con il fine di garantire anche un’adeguata 
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informazione e sensibilizzazione degli studenti sulle misure igieniche e comportamentali 
utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di 
responsabilità individuale. 

La prosecuzione delle a;ività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 
alle persone che frequentano i corsi dell’Associazione adeguati livelli di protezione. La 
mancata a;uazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina 
la sospensione delle a;ività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  
È obie;ivo prioritario coniugare la prosecuzione delle a;ività con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza. Nell’ambito di tale obie;ivo, l’Associazione LABohème 
ha rimodulato per quest’anno i suoi tradizionali seminari di musica d’insieme che saranno 
articolati nel rispe;o dell’ordinanza regionale n.27 del 2 giugno 2020 come segue: 
• Stintino Classica - prove in assenza di pubblico per gli strumentisti ad arco (6-7 e 9 

luglio); 
• StintinOpera - corsi individuali di canto lirico con un pianista accompagnatore (13-18 

luglio). 

Informazione 
L’Associazione informa chiunque entri nei locali ad uso associativo circa le disposizioni 
delle Autorità, consegnando copia del presente protocollo via mail agli iscri;i e 
affiggendolo in bacheca. 

In particolare, le informazioni riguardano: 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali (tosse, congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
articolari, etc.) e di chiamare il proprio medico di medicina generale e il Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord dell’ATS Sardegna 
territorialmente competente; 

• la consapevolezza e l’acce;azione del fa;o di non poter fare ingresso o di poter 
permanere nei locali dell’associazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di rischio (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o conta;o con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di medicina generale e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
territorialmente competente ; 

• l’impegno a rispe;are tu;e le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nel fare 
accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 1 metro, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corre;i sul piano dell’igiene assicurando il rispe;o delle misure 
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di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’Associazione della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle a;ività, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Le persone che non 
rispe;ano le misure e le procedure del presente documento verranno immediatamente 
allontanate. 

L’Associazione si impegna a informare preventivamente gli studenti, e chi intende fare 
ingresso nei locali, della preclusione all'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
conta;i con sogge;i risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell'OMS.  
La vigilanza al rispe;o delle misure e procedure è di competenza dei soci fondatori. 

Criteri di accesso e gestione delle entrate e delle uscite 
Si accede alla sede delle a;ività di StintinoClassica e StintinOpera previo appuntamento 
concordato con l’organizzazione. Le porte di ingresso e uscita saranno indicate da apposita 
segnaletica. A tu;i gli iscri;i verrà trasmessa via mail una copia del presente Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2, visionabile anche sul sito www.stintinojazz.com. 
Al momento dell’accoglienza gli studenti dovranno fornire le proprie generalità al 
personale preposto all’ingresso munito di mascherina chirurgica e consegnare la richiesta 
di partecipazione alle a;ività debitamente compilata e firmata (dal genitore in caso di 
minori). Non sarà assolutamente consentito l’ingresso in assenza di tale istanza. 
Gli studenti sono obbligati a rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e a chiamare il proprio medico di medicina generale 
e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 
Chiunque acceda ai locali dovrà indossare la mascherina chirurgica, disinfe;arsi le mani 
mediante l’apposito dispense di soluzioni alcolica al 70% e sarà so;oposto a controllo della 
temperatura corporea tramite i due termometri a distanza in dotazione all’Associazione in 
conformità con le normative vigenti. L’adde;o alla misurazione, dopo aver disinfe;ato le 
mani e il termometro, provvederà alla misurazione della temperatura senza registrazione 
del dato acquisito e alla disinfezione del termometro dopo la misurazione. Sarà registrato 

http://www.stintinojazz.com
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l’interessato e il superamento della soglia di temperatura solo se necessario a documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso del sogge;o ai locali dell’Associazione.  1

Qualora la temperatura corporea risultasse superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e 
la persona, qualora sprovvista, sarà fornita di mascherina chirurgica e sarà 
momentaneamente isolata nell’aula Professori della Scuola Media (che sarà riservata a 
questo scopo) e dovrà conta;are nel più breve tempo possibile il proprio medico di 
medicina generale e seguire le sue indicazioni. 

L’Associazione informa preventivamente chiunque intende fare ingresso in sede della 
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto conta;i con sogge;i 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
Nei locali non sono presenti distributori di bevande o snack, né spogliatoi. Non è 
consentito l’accesso in sede a fornitori esterni. 
Per l’ingresso di visitatori esterni quali l’impresa di pulizie, gli stessi dovranno so;ostare a 
tu;e le regole previste dal presente protocollo, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali. 

Pulizia e sanificazione 
Il Comune di Stintino assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 
in uso all’Associazione. Un adde;o dell’Associazione garantirà la ventilazione degli 
ambienti, la pulizia con acqua e sapone neutro e la disinfezione con soluzione alcolica al 
70% o ipoclorito ipoclorito di sodio allo 0,1% delle superfici toccate con maggiore 
frequenza (sedie, tastiere, maniglie, superfici piane, servizi igienici, etc.) alla fine di ogni 
sessione di prova/ corso individuale di canto. 
Verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. Il ricambio d'aria sarà favorito 
dall'apertura delle finestre che si affacciano sul lungomare di Stintino, in un'area 

 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un tra;amento di dati personali e, pertanto, 1

avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. Al riguardo verrà fornita l’informativa sul tra;amento dei dati 
personali. Tale l’informativa può ome;ere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e potrà essere fornita 
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, si precisa che la finalità del tra;amento è la prevenzione dal 
contagio da COVID-19, e la base giuridica è il rispe;o dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 
24.04.2020 di cui all’allegato 12 del DPCM dell’11 giugno 2020 ai sensi dell’art.2. La durata dell’eventuale conservazione 
dei dati è fino al termine dello stato di emergenza. Si precisa altresì che verranno definite le misure di sicurezza e 
organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, so;o il profilo organizzativo, saranno individuati i sogge;i 
preposti al tra;amento e fornite loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si evidenzia che i dati saranno tra;ati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali “conta;i stre;i di un sogge;o risultato positivo al COVID-19”). In caso di isolamento 
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura verranno assicurate modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità del sogge;o. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il sogge;o comunichi 
all’Associazione di aver avuto, al di fuori del contesto associativo, conta;i con sogge;i risultati positivi al COVID-19 e 
nel caso di allontanamento del sogge;o che durante le a;ività sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei 
suoi colleghi di corso.
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scarsamente trafficata. Per gli impianti di condizionamento sarà esclusa la funzione di 
ricircolo dell’aria. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali associativi, si 
procederà immediatamente alla pulizia, sanificazione e ventilazione dei sudde;i secondo 
le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e 
secondo le raccomandazioni del Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n.25 del 
15.05.2020. 

L'Associazione in o;emperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le 
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di 
pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

Precauzioni igieniche personali e misure di sicurezza per le prove senza pubblico 
e le lezioni individuali di canto lirico 
E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali in uso all’Associazione 
ado;ino tu;e le precauzioni igieniche, in particolare la disinfezione delle mani, la distanza 
interpersonale e l’utilizzo della mascherina. 
L’Associazione riorganizzerà gli spazi interni in modo da assicurare il mantenimento della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono fa;e salve le eccezioni previste dalle 
normative vigenti (componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi) la cui 
applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Gli spostamenti all’interno dei locali 
saranno limitati al minimo indispensabile. 
Dispenser di soluzione alcolica al 70% saranno disponibili all’accesso ai locali e nel luogo 
in cui si svolgeranno le prove senza pubblico e le lezioni individuali e chiunque entri sarà 
tenuto a servirsene all’ingresso e dopo la prova/lezione. Relativamente all’utilizzo dei 
guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato 
impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e 
sapone o soluzione alcolica fornita dall’Associazione. Qualora se ne faccia uso, i guanti 
devono essere igienizzati, cambiati frequentemente, comunque ogni volta che si sporcano 
o si danneggiano, e, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere 
smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 

Organizzatori, docenti, pianisti accompagnatori, tutor e studenti di StintinoClassica e 
StintinOpera dovranno indossare la mascherina chirurgica prote;iva per l’intera durata, 
rispe;ivamente, della prova senza pubblico per gli strumentisti ad arco e della lezione 
individuale per i cantanti lirici, e mantenere la distanza minima di sicurezza di almeno un 
metro. Gli iscri;i a StintinOpera potranno non indossare la mascherina solo per la durata 
della propria lezione individuale (rimuovendola solamente dopo aver raggiunto la propria 
postazione, riponendola all’interno di un idoneo sacche;o personale di plastica con 
chiusura e indossandola di nuovo non appena finita la lezione di canto) a pa;o che si 
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mantenga un distanziamento interpersonale di almeno 4 metri. Tu;i gli studenti dovranno 
utilizzare esclusivamente il proprio strumento, leggio e spartito. Il docente e lo studente 
dedicheranno particolare a;enzione alle fasi di montaggio, smontaggio e 
riposizionamento dello strumento e del leggio nelle apposite custodie personali affinché vi 
sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani 
siano entrate in conta;o. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità.  
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate, qualora qualche 
sogge;o ne sia sprovvisto, mascherine fornite dall’Associazione (a pagamento) la cui 
tipologia corrisponde alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

Gestione di una persona sintomatica  
Nel caso in cui una persona durante l’espletamento delle a;ività sviluppi febbre o sintomi 
da infezione respiratoria (tosse, congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratorie, 
dolori articolari, etc.) lo deve dichiarare immediatamente all’organizzazione e deve 
mantenersi ad adeguata distanza dalle persone presenti (almeno 2 metri). L’Associazione 
procederà subito al suo isolamento nell’Aula Professori della Scuola Media e a quello degli 
altri presenti nello stesso locale, in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria. 
L’Associazione inoltre procederà immediatamente ad avvertire il Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica Zona Nord territorialmente competente e i numeri di emergenza per il 
COVID 19 forniti dalla Regione nel proprio sito istituzionale. 
L’Associazione collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali 
“conta;i stre;i” di uno studente che sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di perme;ere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Associazione potrà chiedere agli eventuali 
possibili conta;i stre;i di lasciare cautelativamente i locali in uso all’Associazione, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Il sogge;o, al momento dell’isolamento, sarà subito dotato, ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 


