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LINEE GUIDA PER LE CLASSI DI STRUMENTO MUSICALE ED EDUCAZIONE 

MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

FINALITÀ 

L’obiettivo del protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate ad 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19 nelle attività musicali, con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori e 

degli alunni/alunne. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre 

adottare misure per tutta la popolazione scolastica e necessita, di conseguenza, del supporto e della 

responsabilizzazione di tutta la comunità educante sull’adozione di comportamenti corretti che 

limitino la probabilità di contagio.  

Anche in considerazione della nota MI Prot. N. 16495 del 16/09/2020, si esplicitano le seguenti 

indicazioni: la didattica “in presenza” per quanto attiene le attività musicali dovrà essere effettuata:  

Docente  

● Indossando sempre la mascherina quando non si riesce a garantire il previsto Stanziamento (2 

metri dagli alunni);  

● Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’allievo;  

● Provvedendo 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;  

● Informando gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus;  

 Evitando il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani;  

 Osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori (le lezioni 

individuali di pianoforte dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di due strumenti affiancati, 

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

 In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) 

provvedendo a loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo;  

 Provvedendo personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musi- cali direttamente 

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

 Lasciando aperta la porta o la finestra dell’aula e provvedendo ad arieggiarla alla fine di ogni 

lezione e comunque per almeno 5 minuti ogni ora.  

 Garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 

panni/salviette, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo.  

Alunno  

 Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’insegnante e 

dai compagni;  
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 Evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani ;  

 Osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso 

eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvedendo a 

loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo;  

 Garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 

ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 

 L’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione;  

 lo scambio di oggetti (ad es. ance) o parti di strumento;  

 il deposito di indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 

  

STRUMENTO MUSICALE 

 

● Le lezioni saranno, preferibilmente, individuali e/o in coppia; 

 ● Gli ambienti di apprendimento dovranno essere ampi e con possibilità di aerazione frequente e, 

ove possibile, in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.  

● Si privilegeranno, negli spazi aperti, le attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. 

●Gli strumenti, (chitarra, percussioni, tastiere, e flauto) devono essere posizionati a 2 metri di 

distanza rispetto al docente e/o eventuali altri alunni;  

●Gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, 

con prodotti a base alcolica, prima che vengano utilizzati da un nuovo alunno;  

●L’insegnante deve dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento 

degli strumenti nelle custodie affinché vi sia un’adeguata disinfezione delle mani e di ogni 

superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto; la fase di smontaggio e 

pulizia degli strumenti prevede l’utilizzo di guanti monouso;  

●Gli studenti della classe di flauto e chitarra  faranno uso esclusivamente dello strumento personale, 

e ogni postazione dove suonerà il docente o alunno dovrà essere provvista di una vaschetta per la 

raccolta della condensa/saliva, contenente liquido disinfettante;  

●Le lezioni di flauto e clarinetto devono essere singole, in stanze ben aereate, l'insegnante e alunno 

devono stare nella stessa direzione. Per tali strumenti si deve far uso di barriere fisiche, anche 

mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. (Barriere o mascherine tipo plexiglass) Alla 

fine di ogni lezione la stanza deve essere fatta aereare per 15 minuti, per evitare che le particelle 

aerosol rimangano nella stanza.  

EDUCAZIONE MUSICALE  

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

2. Sono sospese le lezioni di esercitazione corali e canto.*  

3. Tutte le altre attività si potranno fare nel rispetto delle disposizioni generali che la normativa 

prevede.  

*Nota del CTS del 1 settembre 2020:“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)”…. "Cantare e urlare aumentano lo spargimento di 

goccioline che se, infette, hanno la capacità di contagiare 

 Lo stesso vale per la scuola secondaria, e per qualsiasi altra disciplina in cui è previsto il canto.    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (  Prof.ssa Gabriella Bruccoleri ) 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo        

                                                                           stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1993) 


