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INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO  

REGOLAMENTO D'ISTITUTO A. S. 2020/2021  

MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

ATTIVITÀ DI MUSICA: STRUMENTO MUSICALE-CORO  

PREMESSA   

Il seguente Regolamento integra le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto 

“MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19” in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di strumento 

musicale e di coro  nella scuola primaria e secondaria di I grado.  

Il C.T.S., Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in merito all’attività didattica corale e strumentale, ha fornito le seguenti 

specifiche indicazioni: 

nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 

rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di 

affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale 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. 

L’istituto nella predisposizione delle misure organizzative, assicura  nello svolgimento 

delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche 

(igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo 

le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento 

significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa 

svolgersi in sicurezza. 

In particolare: 

 In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 

metri. 
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 Per il docente, la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali 

strumenti dovrà essere almeno di 2 metri. 

 Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta 

della condensa, contenente liquido disinfettante. 

 In caso di attività corali i componenti del coro dovranno mantenere una distanza di 

almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.  

 Pulire accuratamente microfoni, leggii, spartiti e strumenti musicali ad ogni cambio 

di utilizzo. 

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 

 Lezioni in spazi esterni. 

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata 

in considerazione della peculiarità dell’attività svolta. Il docente avrà cura che gli studenti 

rispettino le seguenti norme: 

 È vietato il contatto fisico 

 E’ vietato l’uso promiscuo di ogni ausilio(microfono, leggìo, spartito, plettro, etc…) 

 E’ vietato lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, 

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

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI 

 Gli alunni dovranno rispettare gli orari e restare a scuola esclusivamente nella fascia 

oraria di svolgimento della propria lezione, precedentemente concordata con il docente. 

 Non sarà consentito sostare nell’atrio, nei corridoi o in altre aule.  

 Le lezioni si svolgeranno una volta a settimana per ciascun alunno.  

 Le lezioni saranno individuali e collettive e saranno consentite garantendo le necessarie 

misure di distanziamento previste per norma. 

 Tra una lezione e la successiva si provvederà all’aerazione dell’aula e all’igienizzazione di 

strumenti musicali e superfici. 

ORCHESTRA, MUSICA D’INSIEME E ALTRE ATTIVITÀ 

 Sono sospese le attività orchestrali fino a nuove disposizioni.  

 Sono sospese le attività saggistiche, concerti e concorsi in presenza fino a nuove 

disposizioni. 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 14 DEL  2 FEBBRAIO 

2021 

PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL RSPP ING GIOVANNI GIANNATTASIO 

 

 


