Scuola di voce e musica

LA TELA MUSICALE
laboratori di musica creativa a.s. 2021-2022
Progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna (Art. 3 L.R. N. 2/2018)
Il laboratorio GRATUITO di musica “LA TELA MUSICALE” si rivolge agli studenti della 3°, 4° e 5°
elementare e della 1° e 2° media dell'I.C. 4 di Corticella e prevede due corsi (moduli) tra di loro
integrati:
• OCARINA E MUSICA D'INSIEME: incontri per imparare a suonare questo strumento e
formare un'orchestra di ocarine e suonare tutti insieme (durata corso: 30 ore);
• MUSICA E CORO: incontri di pratica musicale e corale: canzoni, ritmi ed espressività vocale
(durata corso: 30 ore).
Il percorso si basa sul contributo creativo personale dei ragazzi ed è aperto ad ogni studente,
qualsiasi sia il suo grado di abilità e la conoscenza musicale. Sono necessarie la volontà e il
desiderio di condividere il proprio mondo espressivo attraverso un percorso artistico condiviso; la
musica rappresenta un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità come
indispensabile completamento della formazione dello studente e può diventare, quindi, un mezzo
prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e di
socialità.
Modalità di svolgimento del corso e di iscrizione
L'iscrizione prevede obbligatoriamente la partecipazione ad entrambi i moduli (coro e ocarina).
Il Laboratorio si terrà in presenza (compatibilmente con la normativa anti Covid vigente) con
incontri settimanali di due ore (1 ora OCARINA E MUSICA D'INSIEME+ 1 ora MUSICA E CORO); gli
incontri si svolgeranno il Giovedì dalle 16.45 alle 18.45 presso una sala di via Gorki n. 12 messa a
disposizione dalla “Scuola di musica Arcanto”.
Il primo incontro è previsto Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 16.45.
Promosso da “Scuola di Musica Angelica” e “Scuola per voce e musica Arcanto”, il corso LA TELA
MUSICALE è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: la partecipazione è GRATUITA. Le ocarine
verranno fornite gratuitamente a titolo di prestito a tutti gli allievi (con versamento di una
cauzione di 10€ che verrà restituita a fine corso al momento della restituzione dello strumento).
Il numero massimo di posti disponibili è 20.
Per iscriversi: compilare i seguenti moduli e spedirli, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno
6 dicembre 2021, al seguente indirizzo: scuolaaa@aaa-angelica.com
Poiché il numero dei partecipanti è limitato vige la regola dell’ordine cronologico di iscrizione, con
la precedenza per quegli allievi che hanno frequentato il corso nell’a.s. 2020-2021.
Coloro i quali non hanno la possibilità di compilare i moduli potranno segnalarlo scrivendo a
scuolaaa@aaa-angelica.com per concordare la modalità alternativa di iscrizione.

Domanda d’iscrizione alla Scuola di Musica Angelica
e al Laboratorio “LA TELA MUSICALE - laboratori di musica creativa a.s. 2021-2022”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ telefono ________________________
email _________________________________________________ in qualità di genitore/tutore del minore
(INSERIRE I DATI DEL /LA BAMBINO/A) (nome e cognome) _____________________________________________________

Nato/a a _____________________________ Prov. ______ il ______________, C.F.____________________
Residente a ____________________________________________________________ Prov. ____________
In via ____________________________________________________________ n° _______ cap _________
Frequentante la scuola __________________________________________ classe ______ sezione _______
CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Scuola di Musica Angelica per l’a.s. 2021-2022 e di fargli
frequentare il Laboratorio “LA TELA MUSICALE - laboratori di musica creativa a.s. 2021-2022”

Luogo e Data

________________________

Firma del genitore/tutore______________________

Trattamento dei dati personali:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini previsti per il corretto svolgimento
delle attività della scuola di musica.
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________

Autorizzazione utilizzo immagini e video:
Autorizzo l’Associazione Pierrot Lunaire APS a pubblicare, attraverso i suoi canali di comunicazione,
foto e riprese video svolte durante le attività della scuola di musica, nel rispetto della normativa vigente in
tema di privacy. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella
scuola, salvo diversa disposizione
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________

Iscrizione newsletter
Autorizzo l’Associazione Pierrot Lunaire APS ad utilizzare il mio indirizzo e-mail per l'invio di
newsletter a scopo informativo su eventi culturali da essa organizzati, senza pubblicità né promozione
commerciale, in ottemperanza alle norme sulla Privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________

_______________________________________
Scuola di Musica Angelica
Pierrot Lunaire APS
Via San Vitale 63 - 40125 Bologna
scuolaaa@aaa-angelica.com
051.24.03.10
P.IVA o4122840376 – C.F. 92027070371

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA “PIERROT LUNAIRE APS” E LE FAMIGLIE PER L’EMERGENZA COVID-19
Il sottoscritto MASSIMO SIMONINI, legale rappresentante di “Pierrot Lunaire APS” soggetto gestore della
“Scuola di Musica Angelica”,
e i signori________________________________e____________________________________
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore___________________________________
frequentante l’attività organizzata dalla Scuola di Musica Angelica “LA TELA MUSICALE - laboratori di
musica creativa a.s. 2021-2022” sottoscrivono il presente documento quale patto di responsabilità
reciproca, con riferimento alle rispettive assunzioni di impegno rispetto alle misure di contenimento del
rischio connesso all’emergenza sanitaria Covid-19.

Parte prima – IMPEGNI ASSUNTI DA “Pierrot Lunaire APS”
1. L’Associazione si impegna a condividere con le famiglie un patto di responsabilità reciproca in cui i
genitori dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da Covid 19 derivanti
dalla frequenza del servizio e il proprio impegno al rispetto delle misure di precauzione e sicurezza previste
e di tutte altre regole di frequenza del servizio.
2. L’Associazione descrive le modalità operative con cui eroga il servizio: le/i conduttrici/conduttori saranno
dotate/i e dovranno indossare sempre in presenza dei bambini, nel rispetto del protocollo aziendale
adottato in collaborazione con il Proprio RSPP, i seguenti dpi:
Visiera protettiva (consigliata ma non obbligatoria);
Mascherina chirurgica (da sostituire ogni 4 ore) o mascherina FFP2.
3. ACCESSO E USCITA
L’accesso di conduttori, bambini e accompagnatori è consentito in presenza delle seguenti condizioni:
• assenza di tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto, temperatura superiore ai
37,5°C, anche nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;
• In caso di sintomatologia sospetta di COVID 19 sia del minore stesso che di un componente il
nucleo familiare o convivente, il bambino non potrà accedere al servizio.
• È prevista la rilevazione della temperatura prima dell’ingresso nella struttura per i bambini e i
loro accompagnatori.
• È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutti gli accompagnatori e per i bambini di età > 6
anni; l’associazione si impegna a controllare e garantirne il rispetto.
• Dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità, ad eccezione dei
bambini con età <12 anni.
• Il controllo degli accessi è garantito ed è a cura del personale di Pierrot Lunaire APS.
• È prevista la stesura di un elenco dei partecipanti, a garanzia della tracciabilità.
_______________________________________
Scuola di Musica Angelica
Pierrot Lunaire APS
Via San Vitale 63 - 40125 Bologna
scuolaaa@aaa-angelica.com
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L’associazione di impegna ad essere disponibile a collaborare con le autorità competenti nella
gestione dei casi critici di bambini e conduttrici che manifestino sintomi di possibile contagio.
4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ
I bambini di età > 6 anni dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’attività, se lo spazio non
consente il distanziamento di 1 metro.
Cura delle conduttrici sarà mantenere una corretta prassi igienica individuale e collettiva:
- frequente igiene delle mani con acqua e sapone e con prodotti igienizzanti;
- starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con naso e bocca;
- per quanto possibile, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non condividere borracce, bottiglie, bicchieri;
- areare spesso i locali;
Le/i conduttrici/conduttori vigileranno costantemente il rispetto da parte dei bambini della corretta igiene
delle mani. Alcune attività prevedranno comunque la vicinanza dei bambini e alcuni materiali saranno di
uso comune: in questi casi sarà cura delle conduttrici/conduttori far lavare sempre le mani ai bambini
prima e dopo l’utilizzo e igienizzare i materiali.
SECONDA PARTE – IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore si impegnano a:
1.
Prendere visione di tutte le comunicazioni che saranno trasmesse rispetto alle misure anti-Covid.
2.
Trattenere il bambino al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C o di altri sintomi
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto, informando
tempestivamente “Pierrot Lunaire APS”, I.C.4, il pediatra o il medico di famiglia della comparsa dei
sintomi o febbre, come da vigenti disposizioni ministeriali.
3.
Accettare che il bambino possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante
termoscanner senza contatto e che in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C o in presenza
di altri sintomi, tra quelli sopra citati, verrà contattato dal personale per il ritiro del bambino.
4.
Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a i 37,5°C), “Pierrot
Lunaire APS”, provvederà all’accoglienza del bambino in uno spazio dedicato in compagnia di un
adulto, fino all’arrivo del genitore/tutore legale /persona delegata, informato immediatamente dal
personale di Pierrot Lunaire APS Il medico di famiglia/pediatra di libera scelta valuterà il caso e
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DPS) per gli
approfondimenti previsti.
5.
Accettare che in caso di positività, il bambino non potrà essere riammesso alle attività
parascolastiche e ludiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti.
6.
Recarsi prontamente a ritirare il bambino, nel rispettare della procedura prevista per la gestione dei
casi critici, ovvero se è stato informato da “Pierrot Lunaire APS” dell’insorgenza di febbre uguale o
superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia tra quelle sopra citate.
7.
Collaborare nella sensibilizzazione del bambino al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
all’interno dei locali.
8.
Non recarsi di persona per accompagnare o ritirare il bambino in presenza di febbre superiore ai
37,5°C, sintomi influenzali o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti e garantire che la
stessa regola sia osservata per l’eventuale adulto di riferimento delegato ad accompagnare o ritirare
il bambino.
_______________________________________
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9.
10.
11.

Comunicare all’I.C.4 e a “Pierrot Lunaire APS” se il proprio figlio ha una fragilità che lo pone a
maggior rischio.
Verificare che il bambino non porti con sé giocattoli personali.
Per i bambini di età superiore a 6 anni: provvedere a fornire il bambino di mascherina chirurgica,
consapevoli che in mancanza di essa non potrà essere accolto.

Bologna, li _____________________________

Firma Genitore*
_____________________________

Firma Genitore*
____________________________

Firma Legale Rappresentante
Pierrot Lunaire APS

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la sottoscrizione a questo documento,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda
fosse firmata da un solo genitore, si intende che la scelta di aderire al patto di responsabilità reciproca sia
stata condivisa da entrambi i genitori.
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