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PROTOCOLLO MISURE ANTICOVID PER REALIZZAZIONE DEL VIDEO RIGUARDANTE LA 
17^ RASSEGNA MUSICALE 
 
In aggiunta alle misure già previste dai vari protocolli di istituto, si definiscono le seguenti specifiche 
indicazioni in merito alla realizzazione del video relativo alla 17^ rassegna musicale delle scuole ad 
indirizzo musicale della Provincia di Rovigo. 
 
Art. 1 PREMESSA 
Le presenti indicazioni sono finalizzate ad assicurare il massimo rispetto delle misure anticovid 
previste dalla normativa vigente e dai vari protocolli di istituto nella realizzazione del video relativo 
alla 17^ rassegna musicale; video che prevede la realizzazione di riprese individuali e di gruppo, più o 
meno numeroso, sia in interni che in esterni. 
 
Art. 2 RIPRESE IN ESTERNI 
L'aerazione massima che la ripresa in esterni assicura, unitamente ad un distanziamento non inferiore a 
due metri, permettono, sia nel caso di riprese individuali che di piccoli gruppi, di poter non indossare la 
mascherina per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse. L'operatore video, che indosserà 
comunque sempre la mascherina, adotterà tutti i necessari accorgimenti tecnici (esempio sfruttare la 
profondità di campo per far sembrare più vicini due soggetti che in realtà sono distanti) al fine di 
assicurare che tra i soggetti ripresi, nonché verso l'operatore stesso, sia sempre assicurata la distanza 
richiesta. 
 
Art. 3 RIPRESE IN INTERNI 
Nell'ambiente dovrà essere assicurata la massima aerazione possibile. Le riprese di gruppo saranno 
evitate. Per quanto riguarda invece le riprese individuali, assicurando il distanziamento tra l'operatore 
ed il soggetto ripreso massimo possibile ed in ogni caso non inferiore a 3 metri, il soggetto ripreso 
potrà non indossare la mascherina per il tempo strettamente necessario alle riprese.  
 
Art. 4 RIPRESE DI ESECUZIONI MUSICALI 
Nel caso di riprese individuali, si applica quanto previsto dal precedente art. 3 (massima aerazione 
dell'ambiente, distanza rispetto all'operatore video massima possibile e comunque non inferiore a 3 
metri). Nel caso di musica d'insieme, in tutti i casi in cui sarà possibile, si realizzeranno riprese in 
esterni e verranno in ogni caso utilizzati pannelli di plexiglas a protezione dei singoli alunni e a 
compensazione del mancato uso delle mascherine.  
 
Art. 5 INDICAZIONI GENERALI 
In generale rimango ovviamente valide le note prescrizioni vale a dire il frequente ed accurato lavaggio 
delle mani attraverso l'utilizzo delle soluzioni che le varie scuole metteranno a disposizione, il costante 
distanziamento e uso delle mascherine con le sole eccezioni dei casi previsti dagli articoli precedenti e 
nel pieno rispetto delle condizioni che tali articoli prescrivono. 
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