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Mandatoriccio 25/09/2021 

 
 

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

docenti, nella seduta del 17 settembre 2021, e il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 23 settembre 

2021, hanno approvato il  seguente:  

 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI  STRUMENTO MUSICALE E DI 

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PREMESSA 

Tenuto conto dell’importanza che la musica riveste nelle attività scolastiche per 

l’apprendimento delle capacità di ascolto, di interazione tra pari, di socialità e di condivisione, 

viene redatto il seguente Protocollo per assicurare lo svolgimento delle attività di Educazione 

Musicale, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza delle norme vigenti per il contrasto al 

Covid-19.  

Prima di entrare nello specifico del Protocollo, si forniscono i principali riferimenti normativi e 

documentali a cui lo stesso fa riferimento, oltre al già menzionato D.Lgs. 81/2008: 

 
● Il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 

 

● I Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 

 

● La Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 
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● Le Circolari del Ministero della Salute: 

- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 - Prot. 33459 

del 05/08/2021; 

 

- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 

luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 

particolare della diffusione della variante Delta - Prot. 36254 dell’11/08/2021; 

 
- Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei 

soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR - Prot. 33444 

del 05/08/2021; 

 
- Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde 

COVID- 19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero - Prot. 33392 del 

04/09/2021; 

 

● Il Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 

● Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”- Prot. 257 del 06/08/2021; 

 
● La Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 

 
● La Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

 
● Il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022) del 14/08/2021; 

 

REGOLE GENERALI 

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. 

Anche in considerazione della normativa più recente, si esplicitano le seguenti indicazioni:  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

La didattica “in presenza” per quanto attiene le attività musicali, dovrà essere effettuata: 

Docente 



 
 

 

 

• Indossando sempre la mascherina quando non si riesce a garantire il previsto distanziamento (2 

metri dagli alunni); 

• Sono sospese lezioni di musica d’insieme con clarinetto, fagotto e flauto traverso e/o con altri 

strumenti a fiato. 

• Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’alunno; 

• Provvedendo personalmente all’accoglienza degli alunni e alla loro riconsegna alla fine della 

lezione; 

• 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; 

• Osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori (le lezioni 

individuali di pianoforte dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di due strumenti affiancati, 

uno riservato all’insegnante e l’altro all’alunno); 

• In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) 

provvedendo a loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo; 

• Provvedendo personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali direttamente 

utilizzati e delle superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni lezione; 

• 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 conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 

panni/salviette, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

Alunno 

• Garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’insegnante e 

dai compagni; 

• Evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani; 

• Osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso eccezionale 

o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvedendo alla sanificazione 

con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo; 

• Garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 

ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 

• L’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione; 

• lo scambio di oggetti (ad es. ance) o parti di strumento; 

• il deposito di indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 



 
 

 

 

 

LABORATORI POMERIDIANI DI MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

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

• Gli ambienti di apprendimento dovranno essere ampi e con possibilità di aerazione frequente e, 

ove possibile, in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 

• Si privilegeranno, negli spazi aperti, le attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. 

• Gli strumenti, (pianoforte, chitarra etc) devono essere posizionati a 2 metri di distanza rispetto al 

docente e/o eventuali altri alunni;  

• Sono sospese le lezioni di musica pratiche con gli strumenti a fiato fino al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica; 

• Gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, 

con prodotti a base alcolica, prima che vengano utilizzati da un nuovo alunno; 

• L’insegnante deve dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento 

degli strumenti nelle custodie affinché vi sia un’adeguata disinfezione delle mani e di ogni 

superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto; la fase di smontaggio e 

pulizia degli strumenti prevede l’utilizzo di guanti monouso; 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

• Sono sospese le lezioni di musica d’insieme con il flauto dolce e/o con altri strumenti a fiato 

fino al perdurare dell’emergenza da Covid-19 

• Tutte le altre attività si potranno fare nel rispetto delle disposizioni generali che la normativa in 

vigore prevede. 

 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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