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PREMESSA 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi rappresenta un problema di salute 

pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di 

prevenzione e protezione all’interno della Scuola deve seguire le disposizioni 

appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le 

Ordinanze emanati dal Governo e dalle Regioni contengono quindi disposizioni speciali in 

ragione dell’emergenza sanitaria, che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela 

della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs.81/08 e da altre leggi. 
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

Il proseguimento delle attività didattiche riguardanti l’insegnamento dello Strumento 

musicale nella scuola secondaria di I grado, può avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino agli alunni, docenti e a tutto il personale scolastico, adeguati livelli di protezione. 

L’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Ullano, in 

relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in 

conformità alle recenti disposizioni legislative, indica nel presente documento tutte le misure 

per il contrasto e di contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti scolastici 

durante i corsi di Strumento musicale, che devono essere adottate al fine di garantire la 

salute pubblica. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

•Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro –24 Aprile 2020 

•Ordinanza n.70 del 02/10/2020 Regione Calabria 

•DPCM 11 Giugno 2020 

•Decreto Ministeriale MUR n. 112 del 26 maggio 2020 

•DPCM 17 Maggio 2020 

•DPCM 10 Aprile 2020 

•DL 25 Marzo 2020 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID19 

•DPCM 22 marzo 2020 

•Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

•DPCM 11 marzo 2020 

•Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
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MISURE COMUNI E SPECIFICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLE 

DIVERSE TIPOLOGIE DI STRUMENTI MUSICALI 

 

Nel nostro I.C sono presenti 4 insegnamenti di Strumento musicale: violino, pianoforte, 

clarinetto, violoncello. 

Fatte salve tutte le disposizioni in materia di contenimento della pandemia da covid-19 che 

vengono attuate nell’orario scolastico antimeridiano, che quindi permangono anche in orario 

pomeridiano quali: misurazione della temperatura a casa prima di entrare a scuola, uso della 

mascherina, sanificazione delle mani all’ingresso, distanziamento di almeno un metro dalle 

persone, durante le lezioni di strumento musicale verranno adottate ulteriori disposizioni a 

tutela della salute pubblica: 

 

MISURE COMUNI PER TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 

 

 Gli alunni potranno frequentare in numero massimo di 2 ogni ora e dovranno 

provenire necessariamente dalla stessa classe e dalla stessa sezione; 

 La consumazione del pasto, per chi ha lezione alla prima ora pomeridiana, avverrà 

all’interno della propria aula con la presenza del proprio insegnante e avrà la durata 

di 15 min; la disposizione nell’aula prevederà la distanza massima disponibile, in ogni 

caso non meno di 2 mt, sia tra alunni che con il docente; 
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 Gli alunni non potranno sostare negli ambienti scolastici come corridoi, atrio né 

prima né dopo la lezione, cercando di rispettare il più possibile il proprio orario di 

lezione e lasciando, accompagnati dai propri genitori, l’edificio al termine di essa; 

 Non è consentito lo scambio dello stesso strumento o parti di esso con i compagni, 

fatta eccezione per il pianoforte le cui disposizioni sono elencate nel paragrafo 

successivo; 

 E’ consigliato l’uso di Device come tablet per la consegna di spartiti musicali per via 

telematica così da limitare o meglio evitare lo scambio di materiale didattico in 

forma cartacea. 

 Al termine delle lezioni il docente avrà cura di sanificare con appositi prodotti alcuni 

oggetti ad uso comune come leggio e sedia, nonché provvedere al ricambio d’aria 

nell’aula. 

 

 

MISURE SPECIFICHE 

 

          PIANOFORTE 

 

 Limitare il più possibile l’avvicinamento del 

Docente all’alunno che non siederà al suo fianco 

come al solito, ma a distanza e comunque nei casi in cui fosse indispensabile 

avvicinarsi, lo farà indossando e facendo indossare la mascherina; 

 Gli alunni avranno due strumenti disponibili per la lezione di proprietà della scuola 

presenti nell’aula: un pianoforte verticale e una tastiera elettronica. Entrambi 

verranno sanificati dal docente al termine di ogni turno di lezione; 
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 VIOLINO 

 

 Limitare il più possibile l’avvicinamento del Docente   all’alunno 

e comunque nei casi in cui non fosse possibile, è obbligatorio l’uso 

della mascherina da parte entrambi; 

 E’ consentito, da parte dell’alunno, l’utilizzo del proprio 

strumento e non quello degli altri; 

 L’accordatura verrà effettuata dal Docente che, previa 

sanificazione delle mani, provvederà alla stessa senza imbracciare lo strumento e 

sanificandolo successivamente. 

  

 

           CLARINETTO 

 La durata della lezione, per questo strumento che 

appartiene alla famiglia dei fiati, sarà di 55 minuti e non di 60, per 

consentire un maggiore ricambio d’aria nell’aula. 

 E’ consentito solo l’utilizzo dello strumento personale da 

parte dell’alunno evitandone lo scambio anche solo di alcune 

parti con i compagni; 

 Durante la lezione l’alunno viene posto dietro una apposita barriera in 

plexiglass in dotazione all’aula. La stessa verrà sanificata dal Docente al termine 

della lezione; 
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 Limitare il più possibile l’avvicinamento del Docente all’alunno e comunque nei casi 

in cui non fosse possibile, è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 

entrambi. 

 

 

   

          VIOLONCELLO 

 Limitare il più possibile l’avvicinamento del Docente 

all’alunno e comunque nei casi in cui non fosse possibile, è 

obbligatorio l’uso della mascherina da parte di entrambi; 

 E’ consigliato l’utilizzo del solo strumento personale da parte 

dell’alunno, ma nei casi in cui ne fosse sprovvisto potrà 

utilizzarne uno del docente, che dovrà essere sanificato al 

termine di ogni turno di lezione e prima dell’avvio della lezione successiva; 

 L’accordatura verrà effettuata dal Docente che, previa sanificazione delle mani, 

provvederà alla stessa senza imbracciare lo strumento e sanificandolo 

successivamente. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

MUSICA D’INSIEME 

La nostra Scuola da sempre ha visto gli alunni di strumento musicale, coadiuvati dai loro 

insegnanti, protagonisti di performances musicali durante l’intero anno scolastico, all’interno 

e all’esterno della propria realtà territoriale, suscitando interesse ed apprezzamenti da parte 

del pubblico. L’orchestra dell’I.C. ha rappresentato negli scorsi anni il fiore all’occhiello 

dell’insegnamento dello Strumento musicale, parte integrante ormai dell’offerta formativa 

del nostro Istituto. Questo particolare momento epocale, tuttavia, caratterizzato dalla 

pandemia da covid-19 e dagli sforzi in atto per contenerla, ci obbliga a limitare la parte 

didattica riguardante questo tipo di formazione che, per ragioni facilmente comprensibili, 

non è opportuna in questa fase. Fortunatamente la musica d’insieme offre svariate 

possibilità per essere praticata per es. in formazioni più piccole che non ne sminuiscono la 

validità formativa, ma al contrario ne esaltano le caratteristiche tecniche e musicali. Ci piace 

pensare, infatti, che l’orchestra non è altro che l’unione di tanti piccoli gruppi da camera! 

 Pertanto le attività relative alla pratica d’insieme dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

 Gli alunni dovranno provenire dalla stessa classe e sezione anche se di strumenti 

diversi; 

 Le prove verranno effettuate in ambienti più spaziosi rispettando il distanziamento e 

tutte le azioni di sanificazione degli stessi; 

 I saggi, concerti e manifestazioni che prevedono la partecipazione del pubblico 

verranno programmate nel periodo vicino al termine delle attività didattiche  
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nella stagione primaverile e all’aperto secondo le modalità consentite dalle 

disposizioni delle autorità sanitarie, mentre durante l’anno potranno essere preparate 

esecuzioni finalizzate alla ripresa audio-video in assenza di pubblico.  


