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INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO GENERALE 

  

SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI  

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

Ai Docenti di Scuola Secondaria 

Scuola primaria 

LORO SEDI 

 

 VISTO 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” con 

particolare riferimento all’art. 1; 

 VISTO 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”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6  agosto 2021, n. 

257; 

 VISTO il Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola del 14 agosto 

2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 CONSIDERATO la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 16495 del 15 settembre 

2020, ad oggetto “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”. 

 

 

Si ricorda ai Docenti di Educazione Musicale della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

che le attività in aula che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato dovranno essere 

effettuate rispettando le ordinarie misure igieniche anti contagio (igiene delle mani e 

aerazione frequente) e garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale. 

Specificatamente il distanziamento minimo sarà di almeno 1,5 metri tra gli alunni che 

utilizzano lo strumento a fiato mentre per il docente la distanza minima con gli studenti che 

utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. 

Le lezioni di musica d’insieme per gli strumenti a fiato e per il canto sono vietate nei  

locali chiusi ma consentite all’aperto rispettando il distanziamento interpersonale di 

almeno 2.5 metri.  

mailto:TOIC829003@istruzione.it
http://www.icbalangero.edu.it/




 

 

Pertanto si dispone che: 

 

 Gli allievi prima di utilizzare uno strumento si igienizzeranno le mani con la 

soluzione gel disponibile nell’aula; 

 Si igienizzeranno nuovamente le mani al termine dell’esecuzione;  

 I docenti e gli allievi dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della 

lezione ma potranno abbassare la mascherina solo nei momenti in cui dovranno 

suonare il proprio strumento in lezione singola; 

 Lo strumento a fiato andrà suonato in prossimità di una finestra aperta; 

 Anche le lezioni di canto dovranno essere svolte a scala di piccolo gruppo, in 

prossimità di una finestra aperta e rispettando la distanza interpersonale di almeno 

due metri;  

 Il docente che debba svolgere un intervento manuale dovuto ad una esigenza di 

insegnamento, prima e dopo il contatto, dovrà provvedere immediatamente a 

igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica; 

 Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico e sono vietati  l’uso 

promiscuo o  lo scambio di strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 

dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maurizia BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005 modificato ed integrato dal  

D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R.  445/2000 e norme collegate 

 


