San Donà di Piave, li 16 giugno 2020

LABORATORI LIRICI SANDONATESI ESTATE 2020
REGOLAMENTO PER GLI UTENTI - COVID 19

Le seguenti disposizioni, tratte dal Bollettino della Regione Veneto n. 88 Anno LI del 13 giugno
2020, si applicano alle attività denominate “Laboratori lirici sandonatesi”, promosse
dall’associazione Coro Lirico Sandonatese nel periodo 22 giugno – 30 settembre 2020 presso la sede
sita in via Martiri, 134 a Musile di Piave (VE).
L’iniziativa rientra nella categoria Formazione professionale (n. 17) del documento citato, ma
si sono considerate e integrate anche le disposizioni destinate ai teatri e alle attività lirico sinfoniche
Disposizioni approvate dal Consiglio direttivo dell’associazione Coro Lirico Sandonatese:
1) Il/la frequentante ha l’obbligo di prenotare gli incontri, inserendo il proprio nominativo nel
calendario ufficiale dei Laboratori oppure chiedendo alla segreteria di fissare gli appuntamenti
sullo stesso calendario. L’Associazione conserverà l’elenco dei partecipanti alle lezioni per
almeno 14 giorni successivi ad ogni incontro.
2) Il/la frequentante non potrà accedere ai locali dei Laboratori con temperatura corporea
superiore a 37,5 °C. Sarà consentito all’organizzazione verificare la temperatura corporea del
cliente, utilizzando strumenti di misurazione elettronica. In ogni caso il/la frequentante
sottoscriverà un documento, nel quale sotto la propria responsabilità dichiarerà di non essere
positivo/a al COVID - 19 né di essere stato/a a contatto negli ultimi 15 giorni con persone
positive al medesimo virus.
3) Il/la frequentante dovrà entrare presso la sede delle attività munito/a di mascherina; dovrà
igienizzare le mani all’ingresso con i prodotti messi a disposizione dall’organizzazione.
4) Non sono ammessi accompagnatori all’interno della sede delle attività; potranno accedere ai
locali con debito distanziamento solo il cliente, il direttore musicale ed il personale di
assistenza.
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5) È preferibile che il/la frequentante invii la scheda di iscrizione online e che saldi gli onorari
con modalità telematica, comunque prima dell’inizio delle attività. Qualora ciò non fosse
possibile, potrà liquidare la quota anche presso l’ufficio di segreteria, dove comunque
compilerà la dichiarazione di cui al punto 1, munito/a di mascherina.
6) L’organizzazione renderà disponibile l’igienizzante all’ingresso dei locali e presso i servizi
igienici.
7) Gli oggetti personali del/la frequentante ed eventuali soprabiti dovranno essere conservati
dall’organizzazione in contenitori, da igienizzare prima e dopo l’uso.
8) Durante l’attività il direttore musicale e il/la frequentante saranno distanziati di almeno 2 mt e
comunque saranno protetti da lastra di plexiglass, che permetterà loro di non impiegare la
mascherina.
9) Al termine di ciascuna lezione l’organizzazione provvederà ad aerare i locali utilizzati e a
sanificarli con prodotti idonei; tra un incontro ed il successivo sono previsti 30 minuti, dedicati
a tali mansioni da parte del personale dell’associazione.
In fede.
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