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LINEE GUIDA ED INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE CIRCA L’ESECUZIONI DI PROVE DI 

STRUMENTO 

 

• Indossare la mascherina fino a quando non si è seduti al proprio posto 

• Appena giunti igienizzarsi le mani con gel a soluzione idroalcolica 

• Seguire i percorsi indicati per gli spostamenti 

• Consegnare agli incaricati (Spanò o Azzoni) l'autocertificazione compilata e firmata 

• Evitare abbracci e strette di mano, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

• Recarsi presso il proprio posto e preparare la postazione montando il leggio in dotazione personale 

• Disporre la custodia dello strumento a lato o dietro la propria sedia. 

• Gli strumenti a fiato dovranno usare l'apposito contenitore fornito (Con soluzione di NaClO al 5%) per 

lo svuotamento della condensa dallo strumento. 

• Quando si lascia il proprio posto ricordarsi di indossare la mascherina. 

• Terminata la prova munirsi di spray igienizzante e carta usa e getta, messi a disposizione per 

disinfettare la propria sedia. 

• Gettare il materiale usato negli appositi contenitori 

• Ogni musicista deve avere il proprio strumento personale. 

• Le ance non devono essere assolutamente condivise. 

• Gli strumenti devono essere correttamente smontati e puliti alla fine di ogni esecuzione. 

• Cambiare sempre il panno con cui si asciuga lo strumento, se ciò non fosse possibile, conservarlo in 

una custodia a parte o, almeno, avere cura di non riporlo ancora umido. 

• Gli scovolini, gli stracci e i panni per asciugare dovrebbero essere regolarmente sanificati. 

 

NUOVO CORONAVIRUS Dieci comportamenti da seguire (Fonte: Ministero della Salute, ISS) 

 

• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica  

• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

• Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

• Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa 

la piega del gomito  

• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico  

• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

• Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate  

• I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

• In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue 

indicazioni 


