Versione del 28 maggio 2020

Raccomandazioni dell'Unione Svizzera dei Cori per la ripresa
parziale delle prove per cori amatoriali durante l'epidemia di
Coronavirus (piano di protezione)
Prefazione
Queste raccomandazioni sono destinate sia ai cori di grandi dimensioni che agli ensemble vocali.
Esse si prefiggono di aiutare a rendere possibile l’attività corale durante l'era del Coronavirus. Una
pratica corale come la conoscevamo prima di questa epidemia Covid -19 sarà di nuovo possibile
solo se saranno disponibili farmaci per combattere questa malattia o vaccini. Tali raccomandazioni
devono essere prese in considerazione dal momento in cui le attività del coro sono nuovamente
autorizzate (revoca del divieto di riunioni). In questo contesto, facciamo appello alla responsabilità
personale di ogni individuo e in particolare al senso di responsabilità di coloro che si occupano
dell'organizzazione delle prove. In ogni caso devono essere rispettate le istruzioni federali,
cantonali, comunali o locali. Ci sarà sempre il rischio di infezione negli spazi pubblici finché esiste il
virus.
Un rischio residuo di infezione negli spazi pubblici da parte del COVID-19 rimane finché esiste
questo virus. Il suo grado di propagazione, in particolare nell’attività corale, non è stato ancora
scientificamente provato. Pertanto consigliamo di prestare la massima attenzione durante le prove
durante le settimane di ripresa delle attività.
Protezione delle persone particolarmente vulnerabili
Gli studi e le statistiche attuali sul COVID - 19, evidenziano che ci sono persone particolarmente a
rischio di soffrire di un decorso grave della malattia:
• Pertanto le persone che soffrono in particolare delle seguenti malattie: ipertensione, diabete,
malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, malattie e terapie che indeboliscono il
sistema immunitario, il cancro e l’obesità, per la loro particolare vulnerabilità raccomandiamo che
non partecipino alle prove del coro.
Comportamento dei coristi
Prima dell'inizio e della fine delle prove del coro, tutti i partecipanti alle prove (cantanti, direttori,
pianisti) devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con un Gel apposito che deve
essere fornito.
Sono vietate strette di mano, baci o abbracci.
Una persona scelta dal comitato è responsabile dell'ingresso e dell'uscita dei cantanti nella e dalla
sala prove.
Evitare quanto piu’ possibile i contatti inutili tra le persone e l’assembramento in gruppi o code.
La regola della distanza di 2 m tra i cantanti deve essere rigorosamente rispettata durante le prove.
Si consiglia vivamente di non scambiare spartiti e materiale di scrittura tra i membri del coro.
I cantanti che si sentono spossati e hanno sintomi di malattia non dovrebbero recarsi e partecipare
alle prove corali. Soprattutto in caso di febbre, tosse, naso che cola, mal di gola, respiro corto, mal
di testa e dolori muscolari, disturbi gastrointestinali, debolezza, odore o gusto disturbati.
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Sala prove
Il numero massimo di persone nella sala prove deve essere specificato agli ingressi (alla porta
principale o all'ingresso della sala coro). Il valore di riferimento è di 4 m2 a persona.
Maniglie e oggetti che sono toccati da più di una persona durante le prove dovrebbero essere puliti
con prodotti per la pulizia standard prima dell'inizio di ogni prova. Per quanto possibile, le porte
dovrebbero essere lasciate aperte.
La regola della distanza di 2 m deve essere rigorosamente rispettata per le prove del coro.
Le seguenti linee guida riguardano regole di distanza tra i cantanti:
Distanza dalla persona che si ha di fronte (nella direzione del canto): almeno 2 m
Distanza dalle persone situate a fianco: almeno 2 m
Molte sale prove sono troppo piccole per consentire a tutti i cantanti di partecipare alle prove
contemporaneamente. Pertanto raccomandiamo di provare in gruppi ridotti e di limitare il tempo di
prova a 90 minuti. Si consiglia di arieggiare la stanza ogni 30 minuti. Ci deve essere una pausa di
almeno 15 minuti tra i diversi gruppi e la stanza deve essere ben arieggiata durante ogni pausa.
Allestimento della sala prove
La sala prove per i cori deve essere allestita prima che i membri del coro entrino. Il team che si
occupa di allestirla e di pulirla alla fine di ogni prova corale, deve indossare guanti e maschere
protettivi monouso. Le distanze tra le sedie devono essere di 2 m in tutte le direzioni. Le sedie
devono essere installate in modo sfalsato. L'attrezzatura musicale deve essere prima posizionata
sulle sedie, sempre con guanti protettivi.
Si consiglia, per quanto possibile, di utilizzare tutte le porte disponibili (entrata/uscita)

Quando si installa il leggio del direttore, è necessario tenere conto della distanza di 2 m dai membri
del coro. Il pianoforte deve essere installato a una distanza di 2 m dal direttore e dai membri del
coro. Si ricorda che possono essere utilizzati i seguenti dispositivi di protezione individuale:
• Maschera di protezione
• Visiera di protezione per il viso
• Divisorio in Plexiglas
La tastiera dello strumento deve essere disinfettata prima e dopo le prove. Gli utensili per la
disinfezione devono quindi essere gettati in un cestino della spazzatura chiuso.
Si consiglia di non utilizzare gli spogliatoi. I cantanti mettono i loro cappotti e giacche al loro posto
nella sala prove.
Prove
Raccomandiamo di fare le prove per un massimo di 90 minuti e di arieggiare accuratamente le
stanze prima e dopo le prove (finestre e porte aperte). Cantare in movimento, esercizi di pronuncia
e consonanti ripetute devono essere evitati. Le coreografie non sono ammesse. L'intero coro
dovrebbe cantare solo in una direzione, senza alcun cambiamento di posizione. Le sedie devono
rimanere nella loro sede e loro orientamento assegnati.
Non raccomandiamo pause. Si raccomanda generalmente che i coristi abbiano un proprio
raccoglitore con gli spartiti. Le partiture delle biblioteche del coro devono essere inviate per posta e
non devono essere rimosse dalla busta se non dopo tre giorni. Un'altra alternativa è quella di
mettere questo materiale delle biblioteche sulle sedie, tre giorni prima delle prove. Dopo le prove, gli
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spartiti possono essere presi da ciascun membro del coro e portati a casa. Si consigliano partiture
elettroniche (invio di PDF e utilizzo di tablet). Seguire le linee guida sulla protezione del copyright.
Non è ammesso alcun pubblico durante le prove. È necessario stabilire un elenco preciso delle
presenze.
È necessario eseguire un controllo preciso della presenza per garantire la tracciabilità dei contatti.
Applicazione di tracciamento del virus
L'applicazione di monitoraggio ufficiale COVID-19 è progettata per aiutare ad interrompere le
catene di infezioni. Si suppone che l'app registri in modo anonimo i contatti e gli orari delle riunioni
con altre persone che usano questa app. Se una persona è infettata da COVID-19 e notifica
l'applicazione di tracciamento dei contatti, i contatti vengono informati in modo che questi possano
essere messi in quarantena o testati.
Consigliamo a tutti i membri del coro di installare questa applicazione non appena è disponibile.
Sanitari / servizi igienici
Il numero massimo di persone nelle toilette deve essere specificato agli ingressi (sulla porta o con
un contrassegno sul pavimento). Il valore di riferimento è di 4 m2 a persona. Le code di fronte ai
servizi igienici dovrebbero essere evitate, se possibile. La distanza nell'area di attesa di 2 m deve
essere rigorosamente osservata. Se ciò non è possibile a causa delle condizioni di spazio, è
necessario effettuare appositi contrassegni sul pavimento o prevedere aree di attesa.
Superfici, maniglie delle porte, servizi igienici e lavandini, che sono spesso toccati da più di una
persona, devono essere puliti regolarmente con prodotti per la pulizia disponibili in commercio. I
rifiuti devono anche essere svuotati e smaltiti regolarmente. Gli essiccatori elettrici ad aria
compressa devono essere messi fuori servizio. Se le persone non si lavano le mani correttamente o
in modo inadeguato con acqua e sapone, c'è il rischio che goccioline contenenti agenti patogeni
vengano gettate in aria e disperse nella stanza.
Consigliamo ai cantanti di utilizzare in ogni momento i servizi igienici durante le prove per evitare le
code nelle pause.
Elaborato dalla Commissione musicale dell'Unione svizzera dei cori su incarico del Comitato di
direzione
Aarau, 2 giugno 2020
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