INTEGRAZIONE DISCIPLINARE INTERNO
Disposizioni di prevenzione del contagio da Sars-covid2 per attività didattica
indirizzo musicale
Le disposizioni che seguono recepiscono le indicazioni della nota MIUR prot. 16495 del 15
settembre 2020 avente come oggetto le Lezioni di Canto e di Musica nelle istituzioni
Scolastiche
1. Nei locali scolastici destinati alla didattica musicale ivi comprese aula magna,laboratori
e palestra rispetto alla numerosità degli studenti, deve essereconsiderato “un indice di
affollamento tale da garantire il distanziamentointerpersonale di almeno 1 metro […]
le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali
dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento
interpersonale”.
2. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima
sarà di 2 metri. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta
personale monouso per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
3. Durante le lezioni di strumento musicale gli alunni e i docenti indosseranno la
mascherina per tutta la durata della lezione individuale fatta eccezione per gli
strumenti a fiato che dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 2
metri docente/alunno o alunno/alunno. Nei momenti in cui il docente di strumento,
per motivazioni tecniche, avrà necessità di avvicinarsi allo studente o allo strumento
dello studente dovrà indossare guanti e mascherina, altresì lo studente indosserà la
mascherina ogni qualvolta il docente abbia necessità di avvicinarsi ed in generale ogni
qual volta in cui non siano garantiti i 2 metri di distanziamento di cui ai precedenti
punti.
4. Le attività didattiche di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano, con
lezioni individuali o di piccolo gruppo, in ambienti di apprendimento ampi e con
possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni
climatiche, lezioni in spazi esterni. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di
evitare il più possibile assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per
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ensemble e orchestra da camera con max 12 alunni. Tali formazioni dovranno utilizzare
esclusivamente la palestra o l’aula magna.
Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, l’igiene e la sanificazione degli ambienti sarà
accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si
raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono,
leggìo, spartito, plettro, archetto,etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al
termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, accuratamente puliti e riposti
nelle apposite custodie. La scuola avrà cura di garantire la sanificazione di tutti i leggii
utilizzati durante le attività didattiche ma si concede la possibilità di utilizzare il
proprio leggio personale.
Si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi indumenti personali, che dovranno
essere riposti in zaini o borse personali.
Le aule di strumento musicale saranno dotate di un vaporizzatore a base alcolica e di
guanti monouso, oltre al gel igienizzante per le mani.
Gli strumenti musicali in dotazione all’istituzione scolastica potranno essere concessi
in comodato d’uso gratuito, solo ed esclusivamente previa autorizzazione del dirigente
scolastico.

