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Piano Estate 2020-21  

Docenti: Laura Baruffaldi - Daniela Poiatti  

Attività: "'Facciamo Musical!"  

21-30 giugno - Plesso di Gussola  

Protocollo di sicurezza  

Norme generali  

1. Uso obbligatorio della mascherina da parte degli alunni e  distanziamento di almeno un 

metro sia nei momenti in cui l'attività viene svolta nelle  aule della scuola sia all'esterno;  

2. Uso obbligatorio della mascherina chirurgica, per i docenti e  distanziamento di almeno 

un metro sia nei momenti in cui l'attività viene svolta nelle  aule della scuola sia 

all'esterno;  

3. Sia all'interno che all'esterno della scuola verranno messi a disposizione dispenser di  

soluzione a base alcolica per l'igienizzazione frequente delle mani.   

4. L'ingresso e l'uscita dai locali della scuola avvengono attraverso l'ingresso principale  

mantenendo le regole del distanziamento.   

Norme relative all'attività   

1. Le attività di ideazione e scrittura del copione e di organizzazione scenografica  

avverranno all'esterno della scuola, nel cortile interno, mantenendo il distanziamento  

di un metro e l'obbligo della mascherina. In caso di maltempo si utilizzeranno due aule,  

prevedendo una suddivisione in due gruppi, con capienza adeguata al numero dei  

partecipanti;  

2. Sono previste attività di recitazione e di canto sia da parte del singolo alunno che del  

gruppo. Nel caso del gruppo deve essere mantenuta la distanza laterale di un metro e  

di almeno due metri tra una fila e l'altra. Nel caso del gruppo, l'attività di canto verrà  

svolta esclusivamente all'esterno. Tra il docente e il coro intercorrono almeno due  

metri.   

3. Sono previste brevi coreografie di danza che verranno svolte sul posto, senza  

spostamenti, indossando la mascherina e adottando iil distanziamento di almeno un  

metro.   

4. L'utilizzo dei costumi e' strettamente personale e non devono verificarsi situazioni di  

scambio degli stessi o di oggetti di alcun tipo. In caso di scambio degli oggetti previsti  

dalla scena bisogna provvedere ad adeguata sanificazione;  

5. Sono esclusi trucco e acconciatura, fatta salva la possibilità che vengano effettuati in  

ambiente domestico da persona convivente, in base alle indicazioni date.  
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