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RIAPERTURA A.S. 2020 -2021 

Regolamento interno anti Covid-19 per le attività didattiche di strumento musicale

1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti e alle studentesse frequentanti il corso ad 
indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie precise indicazioni al fine 
di garantire la ripartenza delle attività didattiche specifiche in sicurezza. È emanato ai sensi del 
punto n.22 del ‘Regolamento interno anti-covid-19’ dd 15 settembre 2020, prot.0003311 dd 
16/09/2020 e della nota ministeriale con oggetto: “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza” 
prot.m_pi.A00DG0SV.REGISTRO UFFICIALE.U.0016495.15-09-2020 

Rimangono applicabili e inalterate tutte le indicazioni generali contenuti nel ‘Regolamento interno 
anti-covid-19’, prot.0003311 del 16/09/2020 e nel ‘Protocollo condiviso per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid-19’ prot.n.0003314 del 16/09/2020. In particolare, si ribadisce l’importanza dell’uso della 
mascherina, della igienizzazione delle mani prima e dopo la lezione, il mantenimento delle distanze 
interpersonali secondo le prescrizioni del caso, il divieto di assembramento negli spazi comuni e il 
divieto d’ingresso a genitori, accompagnatori o altri estranei. 

2.  LEZIONI INDIVIDUALI E MUSICA D’INSIEME 
Fino a quando le attuali condizioni lo richiedono e salvo specifiche indicazioni dirigenziali saranno 
impartite soltanto lezioni individuali di strumento musicale al fine di evitare più possibile gli 





assembramenti. Non sono previsti momenti di musica d’insieme nè lezioni collettive di strumento, 
se non sporadicamente tra alunni appartenenti allo stesso gruppo classe.  

3. ORARIO 
Il quadro orario settimanale delle lezioni individuali viene stabilito in anticipo con le famiglie. 
È previsto una lezione individuale settimanale della data di 50 minuti per ciascun alunno, in 
presenza. 
Tra una lezione e la successiva vi sarà una ‘finestra’ di 10 minuti per permettere l’uscita 
dell’alunno, l’aerazione dell’aula, la sanificazione dell’area occupata dall’alunno uscente 
(pavimento e superfici) e l’ingresso dell’alunno successivo in modo da evitare affollamenti in 
ingressi, uscite o pianerottoli. 
Saranno diversificare le fasce orarie delle lezioni, al fine di limitare l’aggregazione e controllare le 
presenze contemporanee nei locali e i flussi di entrata e uscita. 

3. DISTANZIAMENTO e DPI 

Conforme le indicazioni generali, la disposizione dell’aula sarà tale da garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro tra gli alunni e 2 metri tra il docente e l’alunno e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina sia per l’alunno che per il docente. 
 Gli alunni potranno abbassare la mascherina esclusivamente in posizione statica, quando saranno 
seduti al proprio banco, distanziati di un metro tra i compagni; in tutti gli altri casi di movimento e 
spostamenti è fatto obbligo dell’uso della mascherina.

In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato (flauto e clarinetto) la distanza interpersonale 
minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima dagli studenti che utilizzano tali 
strumenti dovrà essere di 2 metri. Considerato l’impossibilità di suonare indossando la mascherina, 



le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. A tal scopo le aule destinate alle lezioni individuali di flato e 
di clarinetto saranno dotati di schermo di plexiglass di adeguate dimensioni. 

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 
almeno due metri dagli alunni. 

Eventuali performance in presenza di pubblico avranno luogo preferibilmente all’aperto. Qualora 
questo non fosse possibile, è previsto un rafforzato ricambio d’aria del locale e si raccomanda in 
questo caso l’uso delle mascherine oltre ad un corretto distanziamento interpersonale e un 
distanziamento dal performer di almeno 4m per chi è presente. 

4. SANIFICAZIONE E AERAZIONE 

Giornalmente, prima della prima lezione o dopo l’ultima lezione individuale di strumento, il 
personale ATA effettuerà una pulizia e sanificazione completa dell'aula, seguendo le prescrizioni.  

Inoltre, saranno sanificati le superfici e oggetti utilizzati al termine di ogni lezione: sarà sanificare 
tutto quanto può essere venuto a contatto con l’allievo, e quindi: sedia, leggio, tastiera del 
pianoforte, pannello divisorio, maniglie delle porte, servizi igienici in caso di utilizzo, il pavimento, 
ecc...  

Sarà garantito un ricambio d’aria nelle pause tra una lezione e la successiva. 

5. STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO 

Studenti e docenti utilizzeranno esclusivamente il proprio strumento personale (flauto, clarinetto e 
chitarra) e avranno cura di un’accurata pulizia dello stesso. 

Non potranno essere scambiati, condivisi o prestati spartiti o atri accessori; gli studenti devono 
avere cura di portare con sè tutto l’occorrente per la lezione, secondo le indicazioni date dal 
docente. 

Il leggio, sedia e la tastiera del pianoforte saranno sanificati al termine di ogni lezione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brigida Lombardi 

(Firrma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


