
Filarmonica Unione San Pietro 
Piano di protezione* Covid-19 per lo svolgimento delle prove della 

Filarmonica Unione San Pietro 

*Questo documento è stato elaborato sulla base del piano di protezione suggerito 

dall’Associazione Bandistica Svizzera (ABS) del 9.09.2021. 

 

Premessa - La trasmissione del Coronavirus avviene quando: 

1. Vi è un contatto stretto = meno di 1,5m di distanza da una persona malata. 

2. Si entra in contatto con le goccioline = quando una persona malata starnutisce o 

 tossisce, il virus può raggiungere direttamente le mucose di naso, bocca o occhi di 

 un’altra persona. 

3. Si tocca con le mani = le goccioline infettive arrivano sulle mani tossendo, starnutendo 

 o toccando le mucose. Da qui il virus viene trasmesso alle superfici. Un’altra persona 

può raccogliere il virus sulle sue mani e da queste, toccandosi il viso, il virus può 

raggiungere la bocca, il naso o gli occhi. 

 

A seguito di questa premessa, ecco le indicazioni elaborate dal nostro Comitato per lo 

svolgimento della prova di musica in sicurezza: 

1. Ogni musicante deve disinfettarsi le mani con il disinfettante messo a 

disposizione della Filarmonica, prima di entrare in sede. L’entrata e l’uscita dagli 

spazi nei quali si tengono le prove deve avvenire singolarmente. Ogni musicante 

accede alla sala prove indossando la mascherina di protezione. 
 

2. Secondo uno studio svolto dall’ABS, le goccioline emesse dagli strumenti a fiato 

normalmente non superano il 1,5 m di distanza. Di conseguenza l’indicazione è 

che ogni musicante deve avere 3m2 a disposizione, più precisamente deve stare 

ad 1 m dalla persona seduta di fianco e ad 1,5 m dalla persona seduta davanti. 
 

3. Nella sala prove le sedie saranno già posizionate e disinfettate. Su ogni sedia vi 

sarà un autocollante con il nome di chi si deve sedere. I leggii saranno già 

posizionati e disinfettati. Al termine della prova ognuno disinfetterà il leggio 

utilizzato con il materiale messo a disposizione della Filarmonica. 
 

4. Non bisogna toccare le sedie o i leggii altrui. 
 

5. Ogni musicante dovrà portare uno straccetto personale o utilizzare la carta 

assorbente che sarà messa a disposizione all’entrata della sala prove per 

asciugare la saliva che esce dal proprio strumento mentre si suona. Inoltre, è 

invitato ad avere un piccolo disinfettante personale per pulirsi le mani se 

dovesse toccare la propria saliva. 

 

 



 

 

 

6. Per quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio degli strumenti: si 

preparano gli strumenti sul posto, propria sedia, e si lascia l’astuccio sotto la 

propria sedia o a lato. 
 

7. Per quanto riguarda gli strumenti a percussione, è consigliabile che ognuno 

abbia le proprie bacchette oppure che il materiale utilizzato da più persone 

venga disinfettato dalle persone stesse. In alternativa si possono utilizzare i 

guanti. 
 

8. Gli abiti personali vanno appesi sulla propria sedia o appoggiati sulla propria 

custodia. 
 

9. Per aiutare i responsabili nell’organizzazione della prova è importante 

annunciare la propria assenza entro le 17.00 del giorno di prova. 
 

10. Al massimo potranno essere presenti all’interno dello stabile 30 persone. 
 

11. Le finestre della sala di prova, quando possibile, verranno lasciate aperte così da 

mantenere un arieggiamento costante del locale. Questa modalità permetterà di 

sospendere le pause per arieggiare il locale. Nel caso in cui per maltempo non 

fosse possibile tenere aperte le finestre, verrà garantito l’arieggiamento di 15 

minuti ogni ora secondo modalità individuate caso per caso in base al numero di 

musicanti presenti in sala. 
 

12. Il bar purtroppo non sarà accessibile. 
 

13. Una volta terminata la prova, bisogna evitare l’assembramento nel corridoio 

e negli spazi comuni, ma piuttosto fermarsi a chiacchierare all’esterno, con le 

dovute distanze. 
 

14. Chi ha sintomi, è stato a contatto con persone con sintomi o è stato in una 

zona a rischio deve rimanere a casa. 
 

15. Verificandosi il caso che, nonostante tutte le precauzioni assunte, una persona 

all’interno della società risultasse positiva, la quarantena sarà presumibilmente 

imposta a chi non ha rispettato le distanze da questa persona: la decisione finale 

spetta comunque all’ufficio del medico cantonale. 
 

16. La tracciabilità è garantita dal nostro consueto presenziario. 
 

17. È consigliabile scaricare l’app SwissCovid. 
 

18. Le prove sono volontarie. Chi decide di parteciparvi deve attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni date fino ad ora, nel rispetto delle persone 

più vulnerabili. 
 

19. Responsabile dell’attuazione di questo piano di protezione é Chiara Ferrari 

membro di Comitato. 
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