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Allegato al Regolamento dei corsi ad indirizzo musicale a.s. 2020/2021  

 

REGOLAMENTO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – DPCM 3 NOVEMBRE 2020 
 

Misure di Contenimento dell’emergenza Covid-19 

 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 30.11.2020. 
 
Visto il Piano Scuola 2020/21 - D.M 39 del 26/06/2020 
Vista la Nota ministeriale U.0016495 del 15/09/2020 
Vista la lettera dell’USR del 29/10/2020 Prot. 2547/sp 
Visto il DPCM 3 novembre 2020 scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche 
ed orchestrali e spettacoli musicali” 
Vista la Nota Ministeriale U0001994 del 09 novembre 2020  
 
Le lezioni di strumento musicale si atterranno alle seguenti misure: 
 
LEZIONI INDIVIDUALI E MUSICA D’INSIEME: 
 
In linea generale, le lezioni di strumento si svolgono individualmente assicurando e 
garantendo le distanze di sicurezza (distanza interpersonale minima di 1 metro. e di 2 metri 
tra docente e alunni), le norme di igienizzazione, e l’uso di dispositivi di sicurezza 
(mascherina, visiera, gel disinfettanti, guanti, ecc…) come da Protocollo Covid 
“PROTOCOLLO DELLE PROCEDURE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2020/2021” della stessa Istituzione scolastica pubblicato sul 
sito istituzionale.   
 
Le attività orchestrali sono sospese fino a nuove disposizioni. 
 
Per gli strumenti: pianoforte, chitarra, violino, percussioni, così come per le attività 
didattiche di teoria e solfeggio degli strumenti a fiato, le lezioni potranno essere svolte oltre 
che individualmente anche in piccoli gruppi facendo salve tutte le norme di cui sopra e 
rispettando l’apposita segnaletica orizzontale predisposta in ciascuna aula. 
 
Per gli strumenti a fiato: corno, clarinetto, flauto, oboe, tromba, sassofono, le lezioni 
potranno essere collettive per le attività di teoria e solfeggio, e individuali per le attività di 
esecuzione allo strumento. Non si prevedono momenti di musica d’insieme né lezioni 
collettive di strumento al fine di evitare il contagio tramite droplet. 
 
DISTANZIAMENTO 
 
Come da Nota Ministeriale U.0001994 del 09 novembre 2020, la mascherina dovrà essere 
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza.  
Per gli strumenti a fiato è possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando 
in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica pag. 61 
dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.  



Nel caso sia necessario avvicinarsi all’alunno per accordare, revisionare lo strumento o altri 
motivi didattici, il docente indosserà la mascherina con eventualmente anche la visiera e 
igienizzerà le mani con il disinfettante. 
 
AERAZIONE E SANIFICAZIONE 
Per la raccolta di liquidi di condensa si utilizzeranno panni o salviette monouso o contenitori 
con all'interno liquido disinfettante.  
In ogni turno di lezione saranno contemplati almeno 10 minuti per l’aerazione dell’ambiente 
e per l’igienizzazione degli oggetti utilizzati nell’aula.  
 
STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO 
L’alunno è tenuto a igienizzare le mani prima e dopo la lezione; è tenuto alla corretta e 
costante pulizia dello strumento dopo ogni utilizzo, sia se personale che se in comodato 
d’uso, seguendo le indicazioni del docente di strumento.  
Si raccomanda agli alunni di evitare contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (leggìo, 
spartito, plettro, etc..) e lo scambio degli strumenti musicali. Pertanto è obbligatorio l’uso 
esclusivo dello strumento personale, ad accezione del pianoforte e degli strumenti a 
percussione, che saranno igienizzati dal docente dopo ogni utilizzo.  
 
Alla luce della Normativa vigente, di cui in premessa, del protocollo di sicurezza di questa 
istituzione scolastica, fatto salvo il diritto allo studio, l’impianto organizzativo-didattico 
dell’indirizzo musicale, sarà rimodulato e ne sarà data tempestiva informazione. 
Nel caso in cui intervengano disposizioni per cui non sia possibile effettuare lezioni in 
presenza, l’attività didattica si svolgerà in modalità DAD garantendo almeno 30 minuti di 
lezione a settimana per ciascun alunno.  
 
Fasano, 30/11/2020  
 

I docenti di Strumento Musicale  
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Maria Convertino 


