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Circolare n. 14              San Michele Salentino, 23/09/2020 

 

     Ai docenti di scuola primaria e infanzia 

Ai docenti di musica della scuola secondaria di I grado 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: procedure di sicurezza durante le lezioni di canto e musica. Nota M.I.  prot. n. 16495 

del 15.09.2020.  

 

La nota ministeriale in oggetto evidenzia le procedure di sicurezza da applicare durante le 

lezioni di canto e di musica e precisamente il CTS ha stabilito che è necessario un rafforzamento 

delle misure di contenimento per queste specifiche attività per garantire la sicurezza di alunni e 

docenti.  

Nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie 

misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente 

secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), bisogna aumentare la 

distanza interpersonale. In dettaglio: 

 per gli strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il 

docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere 

di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, 

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere 

provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. 

 I componenti del 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. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate 
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a prevenire il contagio tramite droplet. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina 

qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 

 Devono essere utilizzati ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione 

frequente e, 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. 

 Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio 

(microfono, leggìo, 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 

 Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la pulizia sarà particolarmente accurata. 
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