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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 PER 

ATTIVITA’ DI CANTO CORALE 
 

IN SITUAZIONE DI PROVE E REGISTRAZIONI IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
 

 Da allegare al protocollo della scuola  



 

Misure di sicurezza per le prove in luogo chiuso 
 

Per la ripresa dell’attività interna in luogo chiuso (prove e registrazioni in assenza di pubblico) tutti i coristi e 

gli eventuali esterni coinvolti (musicisti, accompagnatori, direttori corale, docenti ed esperti) devono attenersi 

alle seguenti misure di sicurezza: 

 

- Igienizzare le mani con soluzione alcolica al 70% mediante dispenser collocato all’ingresso del locale. 

- Ove previsto, sottoporsi alla misura della temperatura corporea con rilevatore di temperatura senza 
contatto. Sarà impedito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C. 

- Indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro fino al raggiungimento 
della propria postazione. 

- Rimuovere la mascherina solo dopo essere giunti alla propria postazione. Non riporre la mascherina in tasca, 
all'interno o sopra superfici non sanitizzate ma custodirla in una busta di plastica, personale e non 
condivisibile, non contaminata e provvista di chiusura. 

- La disposizione del coro deve prevedere una distanza interpersonale laterale tra i coristi di almeno 2 metri; 
analoga distanza deve essere prevista tra le eventuali file del coro, evitando in maniera assoluta che i coristi 
si dispongano tra loro frontalmente.  La disposizione planimetrica delle sedute sarà evidenziata mediante 
segnaletica a pavimento. Ciascun corista utilizzerà preferibilmente sempre la stessa seduta, che potrà 
essere allo scopo munita di contrassegno identificativo. 

- In alternativa al punto precedente, la distanza interpersonale laterale tra i coristi potrà essere ridotta a 1 
metro qualora gli stessi indossino una visiera protettiva trasparente adeguata a prevenire il contagio tramite 
droplet o una mascherina protettiva, personale e non condivisibile, mantenendo una distanza di 2 metri tra 
le eventuali file e il divieto di disporsi frontalmente. La visiera, personale e non condivisibile, sarà custodita 
in una busta di plastica non contaminata e potrà essere indossata dal corista solamente quando avrà 
raggiunto la seduta assegnata. 

- La distanza interpersonale tra il direttore ed il corista più prossimo deve essere di almeno 3 metri. 

- Se presenti, i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la 
mascherina. Per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 2 metri. 
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, 
contenente liquido disinfettante. 

- Al termine dell’incontro i coristi, prima di lasciare le sedute loro assegnate, recuperano la mascherina dalla 
busta in plastica nella quale è stata riposta, la indossano e, se necessario, trasportano la loro seduta 
nell’area di accumulo. Evitando di creare assembramenti si dirigono ordinatamente verso l’uscita 
mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro con mascherina e, prima di lasciare il locale, 
provvedono ad igienizzare le mani con la soluzione alcolica messa a disposizione in prossimità dell’uscita. 

- Gli incontri non possono avere una durata continuativa superiore ad un’ora; qualora l’incontro dovesse 
essere più lungo è necessaria una interruzione di almeno quindici minuti con uscita dei coristi dal locale, in 
modo da procedere ad un completo ricambio d’aria. Durante l’uscita dal locale, la pausa, il rientro e la 
ridisposizione i partecipanti devono mantenere una distanza minima di 1 metro ed indossare mascherine 
protettive. 

- Prima dell’inizio della prova e durante lo svolgimento della stessa si deve garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente nei locali favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale mediante le aperture 
finestrate ed eventualmente mantenendo la porta di ingresso aperta. 

- È altresì necessario far arieggiare il locale dopo l’uscita dei partecipanti quanto meno per un ulteriore quarto 
d’ora al fine di consentire il ricambio d’aria. 



 

- Il materiale didattico e cartaceo (matita, evidenziatori, testi, partiture ecc.), i leggii e l’acqua da bere devono 
essere personali e non possono essere condivisi tra i partecipanti; ove possibile è preferibile l’utilizzo di 
dispositivi digitali personali e non condivisibili (smartphone e tablet). 

- Il locale in cui avverrà l’incontro sarà munito quanto meno di due aperture che consentano il costante 
ricambio d’aria, da tenere preferibilmente aperte durante l’intera durata dell’incontro. 

 

Misure di sicurezza per le prove all’aperto 
 

- Individuare uno spazio aperto che consenta il rispetto della normativa che vieta l’assembramento di 
persone. 

- Durante la fase di disposizione della formazione corale i partecipanti devono indossare mascherine 
protettive e mantenere la distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri. 

- La disposizione del coro deve prevedere una distanza interpersonale laterale tra i coristi di almeno 2 metri; 
analoga distanza deve essere prevista tra le eventuali file del coro, evitando in maniera assoluta che i coristi 
si dispongano tra loro frontalmente. 

- La distanza interpersonale tra il direttore ed il corista più prossimo deve essere di almeno 3 metri. 

- Se presenti, i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la 
mascherina. Per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 2 metri. 
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, 
contenente liquido disinfettante. 

- Ognuno dei partecipanti deve avere a disposizione la propria soluzione alcolica al 70% per la disinfezione 
delle mani prima e dopo la prova. 

- Il materiale didattico e cartaceo (matita, evidenziatori, testi, partiture ecc.), i leggii e l’acqua da bere devono 
essere personali e non possono essere condivisi tra i partecipanti; ove possibile è preferibile l’utilizzo di 
dispositivi digitali personali e non condivisibili (smartphone e tablet). 

 
 


