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Nell’ambito delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, il Collegio 

docenti, nella seduta del 22 settembre 2020, e il Commissario Straordinario, nella seduta del 

23 settembre 2020, hanno approvato  le seguenti:  

        

LINEE GUIDA  PER  EDUCAZIONE MUSICALE E STRUMENTO MUSICALE  

 

 PREMESSA  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per 
tutta la popolazione scolastica e necessita, di conseguenza, del supporto e della 
responsabilizzazione di tutta la comunità educante sull’adozione di comportamenti corretti che 
limitino la probabilità di contagio. L’obiettivo delle presenti linee-guida è quello di fornire 
indicazioni operative  per tutelare la salute degli operatori e degli alunni/alunne, durante le 
attività musicali. 
 
In considerazione della nota MI Prot. N. 16495 del 16/09/2020, si rendono noto le seguenti 
indicazioni: 

REGOLE E INDICAZIONI PER IL DOCENTE DURANTE LA LEZIONE IN 

PRESENZA 
 Garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’allievo. 
 Indossare sempre la mascherina quando non si riesce a garantire il previsto distanziamento 

(almeno 2 metri dagli alunni). 
 Evitare di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori . 
 Informare gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus. 
 Le lezioni individuali di strumento  dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di due 

strumenti: uno riservato all’insegnante e l’altro all’allievo. 
 Provvedere personalmente alla pulizia e all'igienizzazione del proprio strumento musicale e 

delle superfici utilizzate durante la lezione. 
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 Fare  arieggiare l'aula alla fine di ogni lezione e comunque per almeno 5 minuti ogni cambio 

turno degli alunni/docente. 

 Lezione posturale:  il docente indosserà visiera e guanti per avvicinarsi all'alunno, oppure 

provvederà con video tutorial, (evitando di inquadrare i volti). 

 Provvedere ad igienizzare la superficie utilizzata ( dove appoggia lo strumento ecc.) 

 In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, 

strumentario Orff , strumenti dell'Istituto ecc.) provvedere alla loro sanificazione con 

soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo. 

REGOLE  E INDICAZIONI PER GLI ALUNNI  DURANTE LA LEZIONE IN 

PRESENZA 

 Evitare il contatto fisico con gli insegnanti e compagni. 

 Garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dal docente e 

compagni. 

 Gettare i materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, ecc.) negli 

appositi contenitori. 

 Osservare il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso 

eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, strumentario 

Orff, strumenti dell'Istituto. ecc.) provvedere alla loro sanificazione con soluzione 

idroalcolica dopo ogni utilizzo. 

 Provvedere personalmente alla pulizia e all'igienizzazione del proprio strumento musicale e 

delle superfici utilizzate durante la lezione. 

 Provvedere ad igienizzare la superficie utilizzata (dove appoggia lo strumento ecc.). 

 

SI RACCOMANDA, INOLTRE, DI: 

 Non usare  microfoni per la registrazione o l’amplificazione; 

 Non scambiarsi oggetti personali  (ad es. ance, libri, penne); 

 Non depositare indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 



 Le lezioni di musica d’insieme con il flauto dolce e/o con altri strumenti a fiato o di canto corale, si 

potranno fare mantenendo le distanze di metri 2 o utilizzando appositi divisori.  

Nelle attività outdoor  (all’aperto) i rischi di contagio COVID-19 sono ridotti. Deve in ogni caso 

essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il 

rischio di contagio tra il docente e gli alunni, durante le esercitazioni pratiche. 

 Tutte le altre attività si potranno svolgere nel rispetto delle disposizioni generali che la normativa 

prevede.  

 

 

Approvato con delibera dal Collegio docenti nella seduta del 22/09/2020 e dal    Commissario 
straordinario  nella seduta del 23/09/2020. 
 

 

 


