
 
 
 

Protocollo per lo svolgimento delle attività dell’Indirizzo musicale 
 

Nelle scuole secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale, per le quali sono 
previste modalità didattico-organizzative delle lezioni estremamente differenti dalla 
prassi comune dell’attività scolastica, si ritiene opportuno, in considerazione delle 
misure di contenimento in fase di emergenza COVID-19, individuare soluzioni  
specifiche a seconda delle diverse attività previste nei Corsi ad Indirizzo Musicale. 

1. Lezioni di strumento (pomeriggio) 
 

1.1  Le lezioni di strumento, individuali, si svolgeranno in orario 
pomeridiano, nelle aule individuate,  previa sanificazione delle stesse da 
parte del personale preposto. 

 
1.2  Gli allievi dovranno indossare la mascherina chirurgica ed igienizzare le 

mani per accedere alle aule di strumento; durante la lezione l’uso della 
mascherina non sarà obbligatorio qualora il distanziamento sociale 
previsto venga garantito. 

 
1.3 Gli alunni di tutte le specialità strumentali, eccetto i pianisti, 

utilizzeranno  gli strumenti personali o quelli consegnati in comodato 
d’uso gratuito dalla scuola e dovranno provvedere alla manutenzione, 
pulizia e sanificazione degli stessi. 

 Sedie, leggii, poggiapiedi, strumenti a tastiera e a percussione così come 
altri arredi eventualmente utilizzati verranno puliti e sanificati ad ogni 
lezione, a cura dei docenti di strumento, utilizzando i detergenti 
disinfettanti prescritti. 

 
1.4 Per l’utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà 

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. Per gli ottoni, ogni 
postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della 
condensa, contenente liquido disinfettante.  

    (nota ministeriale 16495 del 15/09/2020) 
 

1.5 Gli alunni, le cui lezioni si svolgeranno nei primi spazi orari pomeridiani 
consumeranno il pranzo portato da casa nella propria classe di 
appartenenza (1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C) sotto la sorveglianza dei docenti 
di strumento, nell’attesa di recarsi nell’aula preposta allo svolgimento 
della propria lezione. 
Gli alunni, le cui lezioni si svolgeranno successivamente nel corso del 
pomeriggio raggiungeranno la scuola direttamente dalla propria 
abitazione all’orario stabilito. 
 



 
 

 
2.  Laboratorio musicale  (mattino) 

 
2.1 Le lezioni (2 ore consecutive) si svolgeranno parzialmente nelle classi, 

svolgendo attività teoriche che non richiedono l’utilizzo di strumenti 
musicali. 
Per lo svolgimento delle esercitazioni strumentali d’insieme, invece, gli 
alunni verranno divisi, in numero congruo e accompagnati da un 
docente, in aule appositamente individuate e preventivamente sanificate. 

 Durante lo spostamento la mascherina dovrà essere indossata 
obbligatoriamente.  

 
2.2 Prima di accedere agli spazi suddetti sarà obbligatorio utilizzare il gel  

igienizzante per le mani.  

2.3 Per tutta la durata dell’esercitazione si dovrà  sempre rispettare il 
distanziamento sociale: è necessaria una distanza di almeno 1 metro tra 
le persone  presenti nell’aula; qualora questo non sia possibile, l’uso 
della mascherina sarà obbligatorio. 

2.4 Per l’utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà 
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. Per gli ottoni, ogni 
postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della 
condensa, contenente liquido disinfettante.  
(nota ministeriale 16495 del 15/09/2020) 

 
2.5 Al termine dell’esercitazione, sedie, leggii, poggiapiedi, strumenti e altri 

arredi eventualmente utilizzati verranno puliti e sanificati, a cura dei 
docenti di strumento, utilizzando i detergenti disinfettanti prescritti. 

 
2.6 In nessun caso gli alunni potranno utilizzare gli strumenti in dotazione 

alla scuola (strumenti a fiato, chitarre, violini) qualora fossero sprovvisti 
di quello personale. 

 Sarà impossibile da parte dei docenti, inoltre, fornire eventuali testi e 
spartiti in formato cartaceo agli alunni di qualsiasi specialità strumentale 
che ne risultassero, per qualsiasi motivo sprovvisti. 

 
 


