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Oggetto: Disposizioni organizzative per gli alunni che fruiscono delle lezioni di strumento musicale 

 

In riferimento alla Nota Ministeriale 16495 del 15 settembre 2020, il 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”. 

● Verbale n. 82 del 28 maggio 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). Verbale n. 104 del 31 agosto 2020 

 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano dal lunedì al mercoledì dalle ore 

14:30 alle ore 18:30, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.  

Ogni alunno parteciperà a una lezione settimanale di strumento, teoria e lettura della musica, guida 

all’ascolto, della durata di 60 minuti, alla quale prenderanno parte 1, o al massimo 2 alunni, secondo un 

orario concordato all’inizio con i rispettivi docenti. Gli stessi manterranno tra di loro una distanza di 2 

metri. Agli alunni di pianoforte, sarà affidato uno strumento diverso, che verrà igienizzato a ogni cambio 

d’ora. Gli alunni di chitarra, flauto e violoncello invece, utilizzeranno a scuola il loro strumento personale. 

In ogni caso l’insegnante userà uno strumento differente da quello degli allievi. Ogni alunno, prima di 

iniziare la lezione, è tenuto a lavare le mani con sapone e a igienizzarle con disinfettante, a usare la 

mascherina all’entrata e se non è possibile il distanziamento (a eccezione della lezione di flauto), a portare i 

propri libri e a non scambiarli con il compagno. 

In sintesi: 

1. uso di strumenti personali 

2. igienizzare le mani e il proprio strumento 

3. uso mascherine o visiere (per i flautisti e violinisti) 
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4. durante la lezione l’allievo dovrà usare in classe la mascherina solo nel caso in cui le esigenze 

didattiche rendessero necessario il distanziamento docente/alunno inferiore ai due metri previsti 

dalla normativa.  

5. no allo scambio del materiale scolastico 

6. uso del leggio personale 

7. rispettare il distanziamento di 2 metri 

8. al termine della lezione ogni alunno dovrà igienizzare la sedia utilizzata, il leggio, la tastiera ed ogni 

altro oggetto utilizzato 

9. ogni allievo dovrà utilizzare i servizi igienici utilizzando la mascherina  

10. si richiede di rispettare l’orario della lezione individuale 

11. comunicare tempestivamente qualsiasi sintomo influenzale. 
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