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Integrazione Regolamento attività di strumento musicale e di canto per emergenza sanitaria da Covid-19 

(secondo le indicazioni della nota MIUR 0016495 del 15-09-2020) 

 

La nostra scuola secondaria di secondo grado è ad indirizzo musicale con l’insegnamento di quattro strumenti: 

chitarra, clarinetto, fisarmonica, pianoforte. Tale indirizzo prevede lezioni individuali e di gruppo, per quelle 

individuali o a piccoli gruppi si dovranno osservare tutte le misure di distanziamento interpersonale già 

evidenziate nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto COVID . Le attività didattiche che 

prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento 

significativo del distanziamento interpersonale, si ritiene sufficiente un distanziamento interpersonale di 2 

metri; se tra l’alunno e il docente (o tra più alunni) si interpone uno schermo di plexiglas il distanziamento può 

scendere a 1 metro. Si specifica che per le attività di clarinetto è stato predisposto uno schermo di plexiglass tra 

docente e alunno. L’umidificazione dell’ ancia del clarinetto non dovrà mai essere fatta con la saliva, ma andrà 

effettuata con acqua da ciascun alunno, tale procedura sarà effettuata all’interno dei servizi igienici dove si 

recherà singolarmente –autorizzato dal docente - avendo cura di lavare le mani sia prima che dopo 

l’umidificazione dell’ancia. Fino a nuova comunicazione, non saranno effettuate le attività di orchestra, 

potranno essere svolte attività di musica d’insieme che coinvolgano un numero tale di alunni che consenta di  

rispettare le norme del distanziamento interpersonale su descritte. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano, anche con 

lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare 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 

ensemble e orchestra da camera. 

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 

metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte 

solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più 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, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni 

lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

Inoltre, si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività coreutica o di 

strumento musicale, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali. Si sottolinea che le cautele e le misure di 

cui sopra sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari. 
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