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 PROTOCOLLO CONDIVISO 

 DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS-COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL  

RIENTRO A.S. 2020/21 

 

 

ALLEGATO 2 INTEGRAZIONE  

 

Regolamento lezioni di strumento, educazione musicale, propedeutica 

musicale e canto corale  

In linea con le disposizioni riportate nella nota ufficiale del Dipartimento del sistema 

educativo di istruzione e formazione del 15 settembre 2020 relative alle “Procedure 

di sicurezza da applicare durante le lezioni di canto e di musica”, i docenti di 

strumento svolgeranno le lezioni, sia individuali che in piccoli gruppi,  

• intensificando le misure igieniche (igiene delle mani, igiene ed aerazione dei 

locali);  

• aumentando il distanziamento personale. 

Per quanto riguarda la Musica di insieme, al fine di evitare il più possibile 

assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e/o gruppi da 

camera. 

I docenti di strumenti a fiato assicureranno una distanza interpersonale minima di 2 

metri sia laterali  che fra file fra gli alunni e 2 metri fra postazione docente e 

postazione alunno. 

Per gli ottoni ogni postazione sarà provvista di vaschetta personale per la raccolta 

della condensa, contenete liquido disinfettante. 

L’uso degli strumenti della scuola potrà avvenire solo previa igienizzazione delle mani.  
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Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora 

più accurata, igienizzando il materiale utilizzato, in considerazione dell’attività svolta. 

 

 

Si raccomanda agli studenti, inoltre, di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di 

ogni ausilio (Leggio, spartito, ecc.) e lo scambio di strumenti musicali, che, al termine 

di ogni lezione, dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite 

custodie.   

Relativamente alle attività di musica corale, poiché risulta impossibile il rispetto delle 

distanze di sicurezza indicate nella succitata nota del Ministero. “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”, 

le lezioni di canto corale non potranno essere svolte.  

Si potrà invece consentire ad un singolo discente di cantare a turno.  

 Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile 
mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 

L’utilizzo di tali procedure verrà applicato anche alle attività progettuali e 

propedeutiche che si svolgeranno nella scuola Primaria. 
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