
 

Misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19

 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE ED EDUCAZIONE 
MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FINALITÀ  

Al fine di tutelare la salute degli alunni, dei docenti e di tutto 
Linee-guida con lo scopo di fornire 
preventiva ed implementare le misure di contenimento atte a 
nello svolgimento delle attività musicali

È importante che tutta la comunità scolastica si impegni a seguire una serie di comportamenti corretti 
atti al contenimento del COVID-
del 16/09/2020, si elencano qui in calce una serie di accorgimenti da tenere durante lo svolgimento 
delle lezioni. 

Attività musicali “in presenza”: 

Docente  

 Indossando sempre la mascherina; 
 Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale dall’alunno; 
 Informando gli alunni 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;

caso in cui ciò fosse imprescindib
con soluzione idroalcolica 

 Utilizzando separatori leggeri a disposizione del plesso;
 Osservando il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori; 
 In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo provvedendo a loro sa

idroalcolica dopo ogni utilizzo; 
 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 or

Alunno  

 Garantendo il mantenimento del distanziam
 Evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani; 
 Osservando il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori; in caso eccezionale o 

casuale di uso promiscuo provveden
utilizzo;  

LABORATORI POMERIDIANI DI MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

 Le lezioni saranno, preferibilmente, individuali o in coppia o in piccolo gruppo; 
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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE ED EDUCAZIONE 
MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Al fine di tutelare la salute degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico si stilano le
fornire semplici e chiare indicazioni operative per aumentare l’efficacia 

preventiva ed implementare le misure di contenimento atte a contrastare l’epidemia di COVID
musicali. 

importante che tutta la comunità scolastica si impegni a seguire una serie di comportamenti corretti 
-19: pertanto, anche in considerazione della nota MI Prot. N. 16495 

cano qui in calce una serie di accorgimenti da tenere durante lo svolgimento 

“in presenza”:  

Indossando sempre la mascherina;  
Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale dall’alunno; 
Informando gli alunni delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento 

 
Evitando il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani;
caso in cui ciò fosse imprescindibile per esigenze didattiche, si provvederà ad una 

 prima e dopo il contatto; 
separatori leggeri a disposizione del plesso; 

Osservando il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori;  
In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo provvedendo a loro sanificazione con soluzione 
idroalcolica dopo ogni utilizzo;  
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 mantenimento del distanziamento interpersonale dall’insegnante e dai compagni; 
Evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani;  
Osservando il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori; in caso eccezionale o 
casuale di uso promiscuo provvedendo alla sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni 

LABORATORI POMERIDIANI DI MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

Le lezioni saranno, preferibilmente, individuali o in coppia o in piccolo gruppo; 
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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE ED EDUCAZIONE 
MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

il personale scolastico si stilano le presenti 
per aumentare l’efficacia 

contrastare l’epidemia di COVID- 19 

importante che tutta la comunità scolastica si impegni a seguire una serie di comportamenti corretti 
considerazione della nota MI Prot. N. 16495 

cano qui in calce una serie di accorgimenti da tenere durante lo svolgimento 

Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale dall’alunno;  
Informando gli alunni delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento 

Evitando il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani; nel 
ile per esigenze didattiche, si provvederà ad una sanificazione 

nificazione con soluzione 

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

ento interpersonale dall’insegnante e dai compagni;  
 

Osservando il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori; in caso eccezionale o 
do alla sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni 

LABORATORI POMERIDIANI DI MUSICA E STRUMENTO MUSICALE  

Le lezioni saranno, preferibilmente, individuali o in coppia o in piccolo gruppo;  

Protocollo 0005689/2021 del 28/09/2021
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 Gli ambienti di apprendimento dovranno essere 
 Durante le attività in piccoli gruppi sarà obbligatorio mantenere il distanziamento minimo 

previsto dalla normativa vigente;
 Gli strumenti musicali non dovranno essere condivisi, nemmeno nelle loro parti acces

(ance, archetti…): nell’ipotesi in cui fosse necessario derogare a quanto qui indicato, sarà 
necessario provvedere ad igienizzare gli strumenti 
vengano utilizzati da un nuovo alunno; 

 Utilizzo di separatori leggeri a disposizione del plesso.

EDUCAZIONE MUSICALE (LEZIO

Tutte le attività si potranno svolgere
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Gli ambienti di apprendimento dovranno essere ampi e con possibilità di aerazione frequente
Durante le attività in piccoli gruppi sarà obbligatorio mantenere il distanziamento minimo 
previsto dalla normativa vigente; 

musicali non dovranno essere condivisi, nemmeno nelle loro parti acces
(ance, archetti…): nell’ipotesi in cui fosse necessario derogare a quanto qui indicato, sarà 
necessario provvedere ad igienizzare gli strumenti con prodotti a base alcolica, prima che 
vengano utilizzati da un nuovo alunno;  
Utilizzo di separatori leggeri a disposizione del plesso. 

(LEZIONI IN CLASSE AL MATTINO) 

svolgere nel rispetto delle disposizioni generali che la normativa prevede. 
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di aerazione frequente; 
Durante le attività in piccoli gruppi sarà obbligatorio mantenere il distanziamento minimo 

musicali non dovranno essere condivisi, nemmeno nelle loro parti accessorie 
(ance, archetti…): nell’ipotesi in cui fosse necessario derogare a quanto qui indicato, sarà 

con prodotti a base alcolica, prima che 

nel rispetto delle disposizioni generali che la normativa prevede.  


