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REGOLE ANTI-COVID 19
DISPOSIZIONI
del Dirigente Scolastico
REGOLAMENTO PER LEZIONI DI STRUMENTO E ATTIVITÀ MUSICALI
A.S. 2020 21
PREMESSA
Il seguente Regolamento integra le disposizioni contenute nelle “Indicazioni organizzative e di
sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021” pubblicate dall’USR Sicilia a.s
2020 2021 e dalla nota MI 16459 del 15/09/2020 sulle misure da prevedere per ridurre il rischio di
contagio da covid-19 durante le attività musicali e coreutiche.
Nella Nota si richiamano le specifiche indicazioni fornite dal Comitato Tecnico, in particolare:
• per le lezioni dove siano previsti l’utilizzo di strumenti a fiato o attività di coro “un aumento
significativo del distanziamento interpersonale”;
• per la scuola primaria, l’obbligo della mascherina nei casi di possibile “aerosolizzazione” e,
quindi, per esempio, durante le attività di canto.
Per chiarire ulteriormente questi aspetti il Ministero ha indicato nella Nota delle specifiche misure, in
aggiunta a quelle già previste dai Protocolli approvati dal Ministero della Salute (lavaggio frequente
delle mani, areazione e igiene quotidiana dei locali della scuola, segnaletica anti-Covid 19, accessi e
percorsi differenziati, etc.).
DISTANZE DA MANTENERE
•

•

•
•

In caso di utilizzo di strumenti a fiato si dovrà garantire una distanza interpersonale minima
tra gli alunni di 1 metro e mezzo, mentre il docente dovrà mantenersi ad almeno 2 metri da
loro.
Gli alunni impegnati in attività di coro dovranno mantenere una distanza interpersonale
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti
presenti sul palco.
I docenti potranno fare lezione senza mascherina solo mantenendo sempre una distanza
minima di 2 metri dagli alunni.
In tutti i casi sopra menzionati le distanze minime previste potranno essere ridotte solamente
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

Si dovranno privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione
frequente.
Si favoriranno, ove possibile, in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.
Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera.
In tutti i casi, al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà
più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.

RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI
•
•
•
•

•

•

•

Attenersi scrupolosamente alle ordinarie misure igieniche, come il lavaggio delle mani.
Mantenere sempre il distanziamento minimo previsto.
Evitare il contatto fisico.
Evitare l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro, etc.) e lo scambio
degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione dovranno, come di consueto, essere
accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per le attività musicali,
(es. divise scolastiche indossate in occasione di eventi scolastici particolari), i quali dovranno
essere riposti in zaini o borse personali.
Al fine di preservare gli strumenti musicali siti nella Aula di musica che, vista l’emergenza,
sarà utilizzata per le lezioni mattutine, il Pianoforte verticale è stato spostato (da apposita
Ditta) nell’Aula Docenti; gli altri strumenti digitali, i leggii, le basi per tastiere, ecc., invece,
sono stati collocati in appositi locali.
Poiché non sarà possibile far consumare il pasto a scuola, per agevolare il rientro degli alunni
per le lezioni pomeridiane di Strumento Musicale, l’orario d’inizio delle lezioni di Strumento
è stato posticipato alle ore: 14:45.

•

Si terranno solo lezioni individuali secondo l’orario stabilito per ogni alunno.

•

I docenti occuperanno le aule a loro destinate avendo cura di provvedere accuratamente alla
igienizzazione degli strumenti della scuola alla fine di ogni lezione.

•

Nel caso le aule destinate alle lezioni, per un motivo qualsiasi non fossero disponibili o
dovessero essere occupate, il docente si sposterà in altra aula o altro locale avvisando
preventivamente il collaboratore scolastico per assicurarsi che i locali da utilizzare siano stati
già puliti e igienizzati.

•

Le aule destinate alle lezioni, prima del loro uso saranno state pulite e igienizzate dai
collaboratori scolastici. In caso di cambio di aula, il docente avviserà preventivamente e in
anticipo il collaboratore scolastico per assicurarsi che i locali siano stati già puliti e igienizzati.

•

Dopo ogni lezione, saranno gli stessi docenti a igienizzare la cattedra, la sedia usata
dall’alunno e gli strumenti della scuola adoperati.
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•

Ogni alunno provvederà, a fine lezione, a igienizzare il proprio strumento personale in modo
che sia conservato pulito e già pronto all’uso per la prossima lezione.

•

È assolutamente vietato lo scambio di strumenti tra alunni.

•

Gli alunni di Tromba avranno a disposizione una traversa assorbente che, ognuno, preleverà
all’ingresso in classe e provvederà a smaltire in apposito contenitore posto all’esterno
dell’aula alla fine della lezione.

•

È fatto assoluto divieto a chiunque di accedere nelle aule; a tal fine i Collaboratori vigileranno
perché questa regola sia rispettata.

•

Prima di accedere all’aula, gli alunni disinfetteranno le mani tramite gli appositi dispenser, e
indosseranno la mascherina.

•

I docenti sono forniti dei DPI necessari: mascherine, guanti, visiere, disinfettante, panni,
rotoloni e seguiranno le disposizioni valide per tutti i docenti dell’istituto riguardo le
procedure di sicurezza anti Covid 19 che sono valide anche per gli alunni di Strumento e
durante la permanenza nei locali della scuola in orario pomeridiano.

•

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali saranno
effettuate all’aperto quando le condizioni metereologiche lo consentissero. Qualora le
prestazioni dovessero svolgersi al chiuso, bisognerà garantire una protezione adeguata tramite
superfici schermanti e un distanziamento dal performer di almeno 4 m, oltre ad un rafforzato
ricambio d’aria del locale. Si raccomanda in questo caso l’uso delle mascherine per chi è
presente.

•

Nell’Aula di Informatica troverà posto la classe dello Strumento Musicale Tromba. Per
ottemperare alle disposizioni ministeriali e del Dirigente scolastico, ai Protocolli di sicurezza
anti Covid 19, il Prof. Daniele Zappalà farà lezione posizionato dietro all’apposito parafiato
schermante in plexiglass mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 4 m. dall’alunno che
suona la tromba, oltre ad assicurare costantemente un rafforzato ricambio d’aria del locale,
così come previsto dalle “Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021”.

•

Le lezioni saranno normalmente svolte individualmente. Nel caso in cui si dovessero unire
più alunni per esibizioni di piccoli gruppi, max. 5 alunni, gli alunni, se non suonano, dovranno
indossare la mascherina chirurgica, se suonano senza mascherina dovranno essere distanziati
almeno 1 metro l’uno dall’altro, tranne che per gli alunni di Tromba che dovranno rimanere
distanziati 4 metri l’uno dall’altro. Coloro che non suonano lo strumento, compreso il docente,
dovranno usare la mascherina chirurgica.
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•

Durante la lezione, gli alunni devono indossare la mascherina quando non suonano lo
strumento e non si rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1m tra rime buccali.

•

Gli incontri a distanza con i genitori avverranno on line mediante la piattaforma G Suite e
l’app Meet.
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