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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

All’Albo online e al sito web 
 

 

Oggetto: misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19 -linee guida per le discipline 

Educazione Musicale e Strumento musicale.  

 

Per le attività legate all’Educazione Musicale e allo Strumento Musicale è necessario fornire indicazioni 

operative finalizzate alle misure di contenimento adottate dalla scuola per contrastare l’epidemia di COVID-

19.  

Dal Ministero dell’Istruzione (Nota prot. n° 16495 del 16.09.2020) pervengono delle indicazioni che la scuola 

adotta integralmente: 

 

Il docente di Educazione Musicale  

1. Indossa sempre la mascherina quando non si riesce a garantire il previsto distanziamento (2 metri 

dagli alunni); 

2. Informa gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus; 

3. Evita il contatto fisico con gli allievi; 

4. Lascia aperta la porta o la finestra dell’aula e provvede ad arieggiarla alla fine di ogni lezione e 

comunque per almeno 5 minuti ogni ora; 

5. Osserva il divieto di condividere strumenti musicali (gli strumenti musicali utilizzati durante la lezione 

devono essere assolutamente personali), partiture ed accessori  

 

Il docente di Strumento Musicale, oltre alle indicazioni fin qui fornite: 

1. Provvede personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) presso la porta principale 

della sede e alla loro riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 m; 

2. In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvede a 
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loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo; 

3. Provvede personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali direttamente utilizzati e 

delle superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni lezione; 

4. le lezioni individuali di pianoforte dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di due strumenti 

affiancati, uno riservato all’insegnante e l’altro all’allievo; 

 

Gli alunni: 

a. Garantiscono il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m dall’insegnante e dai 

compagni; 

b. Indossano sempre la mascherina quando non si riesce a garantire il previsto distanziamento (2 metri 

dal docente) nelle situazioni dinamiche; 

c. Evitano il contatto fisico con gli insegnanti; 

d. Osservano il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso eccezionale o 

casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvedono a loro sanificazione 

con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo. 

 

É, inoltre, fatto divieto di: 

1. utilizzare microfoni per la registrazione o l’amplificazione; 

2. scambiare oggetti o parti di strumento; 

3. depositare indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 

 

Sono sospese, fino a nuove disposizioni: 

1. le lezioni di musica d’insieme con il flauto dolce e/o con altri strumenti a fiato; 

2. le lezioni di esercitazione corali e di canto. 

 

Nella Nota del CTS del 1 settembre 2020 si afferma: “Nell'ambito della scuola primaria, per favorire 

l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. Canto)”.  

Sempre nel documento del CTS viene indicato che: "Cantare e urlare aumentano lo spargimento di goccioline 

che se, infette, hanno la capacità di contagiare”. 

 

Si fa appello al rispetto di quanto contenuto nella presente circolare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
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