
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020.2021 

 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EDUCAZIONE MUSICALE 

E STRUMENTO MUSICALE 

SI RIPARTE !!! 
 

 

Per lo svolgimento delle attività di educazione musicale e di quelle di strumento musicale 

nell’Istituto vengono adottate specifiche misure con particolare riferimento all’attività degli 

strumenti a fiato presenti nell’organico della scuola o all’utilizzo di altri più semplici strumenti 

(flauto…) 
 

● Le attività di strumenti a fiato o le attività corali devono essere effettuate garantendo un 

significativo aumento del distanziamento interpersonale e un rafforzamento delle misure di 

contenimento oltre le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei 

locali della scuola e aerazione frequente) affinché l’attività didattica possa svolgersi in 

sicurezza. 

 

● In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 

metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali 

strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a 

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

 

 

● Dal momento che non è possibile avere in classe distanze di sicurezza tali da eliminare il 

rischio, si ritiene opportuno evitare cori come pure l’utilizzo di semplici strumenti musicali 

durante le ore di educazione musicale per diminuire il rischio di contagio. Le attività corali e 

di flauto saranno quindi temporaneamente sospese. 
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Strumento musicale - Musica d’insieme 

 

● Considerata la presenza di strumenti a fiato nell’organico di Istituto, saranno adottate misure 

precauzionali atte a contenere il rischio di contagio mediante la previsione di un maggiore 

distanziamento e l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

 

● Al fine di evitare il più possibile assembramenti, la musica d’insieme sarà svolta per gruppi 

di alunni con diverso strumento ma provenienti dalla stessa classe, privilegiando quindi 

attività didattiche per ensemble e non di formazione orchestrale. 

 

● In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono in orario pomeridiano, 

saranno utilizzati ambienti di apprendimento ampi  e destinate solo a tale attività, con 

possibilità di aerazione frequente. 

 

● Per le aule utilizzate per le attività di musica d’insieme, nella fase di emergenza, sarà 

prevista tra ogni turno, una igienizzazione. 

 

 

 

Lezioni individuali di strumento 

 

● Le lezioni inizieranno alle ore 13.15 . 

 

● Gli alunni appartenenti ad ogni gruppo dovranno necessariamente provenire dalla stessa 

classe, pertanto i gruppi potranno avere diversa composizione. 

 

● I turni di ingresso per ogni singolo strumento saranno definiti nella prima settimana di 

lezione in relazione alla composizione dei gruppi provenienti dalla stessa classe.  

 

● Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e 

docente il distanziamento sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni sassofono e oboe saranno 

adottate ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

 

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

considerazione della peculiarità dell'attività svolta. 

 

Ulteriori raccomandazioni 

  Agli studenti si raccomanda di evitare 

· il contatto fisico 

· l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, etc.) 

· lo scambio degli strumenti musicali 

Gli strumenti musicali, al termine di ogni lezione, dovranno essere accuratamente puliti e 

riposti nelle apposite custodie. 

 
Verbale n.82 del 28 maggio 2020 
Verbale n.194 del 31 agosto 2020 

Nota MIUR 16495 del 15.09.2020                                                                                                                                                       IL Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

 
 Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  

del Dlgs 39/1993 


