
 

 

                                                                                                                                                     Pag. 1 
 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 

 

                         
                                                              

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI MUSICA E CANTO  

 

In merito all’attività didattica corale e strumentale, il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito le 

seguenti indicazioni: 

• Nei locali scolastici destinati alla didattica, comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto 

alla numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che 

prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate 

garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale”. Verbale n. 82 

del 28 maggio 2020; 

• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione 

(es. canto). Verbale n. 104 del 31 agosto 2020. 

 

L'Istituto "G. Stroffolini" nella predisposizione delle misure organizzative, assicurerà 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), un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. 

 

In particolare: 

• In caso di utilizzo di 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. 

 

Disposizioni per attività corali 

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 a 
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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. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 

pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare: 

• Ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente 

• 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 (da 2 a 4 allievi) 

• orchestra da camera (da 5 a 10 allievi) 

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in 

considerazione della peculiarità dell’attività svolta.  

Agli studenti si raccomanda di evitare: 

• il contatto fisico 

• l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc…) 

• scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di 

consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 

É importante sottolineare che le predisposizioni previste sono riferite ai docenti preposti 

all'insegnamento della materia curricolare, mentre per la scuola dell'infanzia e primaria 

verrà privilegiato l'aspetto teorico della disciplina: ascolto, grammatica musicale, storia della 

musica. 

 

Raccomandazioni specifiche per le lezioni di musica 

Allievi con strumenti a fiato 

⎯ Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti. È essenziale evitare il 

solito metodo di far gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo. 

⎯ I liquidi devono essere raccolti in asciugamani monouso, che devono essere smaltiti dopo le 

lezioni o panni/salviette lavabili personali in alternativa, i liquidi possono essere raccolti in 

contenitore in plastica. 

⎯ La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita con salviette usa 

e getta, che vengono smaltite dopo l'uso, riportandole a casa, o con panni/salviette personali, 

lavabili, si consiglia il lavaggio con acqua ad almeno 70 gradi dopo l'uso. 
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⎯ I tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante le 

pause, le prove e le lezioni devono essere evitati; 

⎯ Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani devono essere 

lavate o disinfettate, con soluzione idroalcolica. I musicisti sono responsabili della 

pulizia/sanificazione dei propri strumenti. 

⎯ Dopo una lezione individuale strumentale o teorica, le scrivanie e/o i banchi e le altre 

superfici di lavoro in prossimità degli strumenti a fiato devono essere puliti. 
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