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PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL  

RIENTRO A.S. 2020/21 

LEZIONI DI CANTO E DI MUSICA – LEZIONI DI DANZA 

  

Elaborato ai sensi del: 

 
 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);2 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 

6/8/2020;3 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al 

verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 

23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

 Rapporto IISS Covid – 19 n.58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di Sars – Cov – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

 Verbale CTS n.104 Misure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno scolastico; 

 Circolare n.13 Ministero della salute – lavoratori fragili. 

 Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 15.09.2020 sulle Lezioni di 

canto e di musica. Lezioni di danza  

 

 Del Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del 

virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data12/05/2020 protocollo1171 

 

N°: VEDASI TIMBRO DATA PROTOCOLLO : 28/09/2020 

Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________ 
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Release n° 02                  Documento formato da n 7    pagine  

 Firme congiunte RSPP  

RLS  

M.C.  

a) Introduzione 

IL PRESENTE PROTOCOLLO REGOLAMENTA LA SPECIFICA ATTIVITA’ DIDATTICA DI 

LEZIONE DI CANTO E DI MUSICA E LEZIONE DI DANZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21.  

IN ESSO SONO RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 15.09.2020. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito 

all’attività didattica corale e strumentale, ha fornito le seguenti specifiche indicazioni: 

 

b) Regole generali 

 

In sintesi le regole e norme da applicare sono: 
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 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

Nei locali scolastici destinati a questa specifica attività didattica e questo vale nel caso si 

utilizzassero l’aula magna, laboratori, teatro, è sempre necessario garantire il distanziamento di un 

metro. 

Quando le attività didattiche prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno 

essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale”.  

Nello specifico: 

1) 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; 

2) 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 
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presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, 

anche mobili.Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile 

mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 

 

 Privilegiare lezioni individuali o piccoli gruppi; 

 Privilegiare ambienti ampi e facili da aerazione frequente e se fosse possibile 
all’esterno ; 

 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. 

 Privilegiare l’uso di spartiti in formato digitale per facilitare l’igienizzazione degli 
apparecchi utilizzati per la lettura quali pc e tablet; evitare in caso di uso di libri e spartiti 
in cartaceo di scambiarli tra docenti e alunni, ma privilegiare l’uso di materiale 
personale (microfono, leggìo, spartito, plettro. ecc.) 

 Evitare per quanto possibile lo scambio degli strumenti musicali e questi al termine di 



Em. 03 del 29/09/2020 

 
   

Pag 5 di 7 

 

 

Studio Tecnico Geometra Peppino Masia – Via Napoli 23, 07041 Alghero (SS)  
Tel. 393.8288036 – E.mail : pinomasia@hotmail.com – www.studiotecnicoecfageometramasia.com 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado   

   Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 

 
  

07047 - THIESI  (SS) 

      Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

    Sito web: www.icthiesi.gov.it 
E-mail: ssic83500x@istruzione.it 

ogni lezione, dovranno, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Attività specifiche 

 

 

 

AULA DI PIANOFORTE  

 

• Il docente e l'allievo, durante la lezione, quando non potranno stare ad una distanza di un 

metro  indosseranno la mascherina chirurgica, è possibile evitare che l’alunno indossi la mascherina 

in quel caso il docente dovrà indossare una mascherina protettiva anche per lui ad esempio una 

FFp2; 

• E’ essenziale l’igienizzazione delle mani dell’alunno e dell’insegnante prima e dopo l’utilizzo 

della tastiera; 

• Il docente provvederà alle operazioni di sanificazione della tastiera del pianoforte, della sedia 

e delle parti dello strumento che presumibilmente sono state toccate dall’alunno, (panno imbevuto 

con alcool). 

 

AULA DI CHITARRA 

• Il docente e l'allievo, durante la lezione, quando non potranno stare ad una distanza di un 

metro  indosseranno la mascherina chirurgica, è possibile evitare che l’alunno indossi la mascherina 

in quel caso il docente dovrà indossare una mascherina protettiva anche per lui ad esempio una 

FFp2; 
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• E’ essenziale l’igienizzazione delle mani dell’alunno e dell’insegnante prima e dopo l’utilizzo 

dello strumento; 

• L'alunno utilizzerà lo strumento personale (non fornito dalla scuola); qualora occasionalmente 

fosse impossibilitati a farlo, può lasciare lo strumento a scuola nell’aula blindata, almeno un giorno 

prima della lezione.  

Questo per limitare i rischi di contagio ed evitare la continua sanificazione tra un utilizzo e 

l’altro che danneggerebbe vernice, corde e legni. 

 

AULA DI ARPA 

• Il docente e l'allievo, durante la lezione, quando non potranno stare ad una distanza di un 

metro  indosseranno la mascherina chirurgica, è possibile evitare che l’alunno indossi la mascherina 

in quel caso il docente dovrà indossare una mascherina protettiva anche per lui ad esempio una 

FFp2; 

• Per la sanificazione dell’arpa devono essere utilizzati gel a basso contenuto alcolico (68%) 

per non danneggiare le corde dell’arpa e che si eviti assolutamente di applicare il suddetto gel sul 

legno dello strumento prestando anche cura a cadute accidentali. L’applicazione del prodotto sulle 

corde va attuata attraverso un panno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DI CANTO 

 

Valgono le regole indicate nella parte generale inoltre: 

• Tra il docente e l'allievo, durante la lezione, verrà mantenuta la distanza di 2 metri. 

 

AULA STRUMENTI A FIATO 

• Uso di aule dedicate solo ai fiati; 

• Vaschette raccoglitrici ad uso personale per la condensa e gel igienizzante per garantire la 

pulizia delle stesse alla fine di ogni lezione; 

• Uso doppio leggio, uno per il docente e uno per l’alunno. 

 

 

AULA STRUMENTI AD ARCO 

• Il docente e l'allievo, durante la lezione, quando non potranno stare ad una distanza di un 

metro  indosseranno la mascherina chirurgica, è possibile evitare che l’alunno indossi la mascherina 
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in quel caso il docente dovrà indossare una mascherina protettiva anche per lui ad esempio una 

FFp2; 

• L'alunno utilizzerà lo strumento personale così come il docente; 

• E’ essenziale l’igienizzazione delle mani dell’alunno e dell’insegnante prima e dopo l’utilizzo 

dello strumento; 

 

 

AULA DI MUSICA D’INSIEME 

Valgono le regole previste nella parte generale ed inoltre: 

• Rispettare le distanze previste e già predisposte tra sedie e rispettivi leggii nelle aule 

destinate alla musica d’insieme; 

• Evitare di spostare i leggii da una classe all’altra; 

• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche vocali, privilegiare 

l'utilizzo degli spazi esterni.  

 

 

d) Attività coreutiche  

 

Per le attività coreutiche dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti privilegiando sempre le esercitazioni 

ed attività individuali. 

E’ vietato lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività coreutica, 

che dovranno essere riposti in zaini o borse personali. 

 
Il presente documento è finalizzato a fornire disposizioni al personale scolastico docente e non  

                     

          IL RSPP 

          Geom. Peppino Masia  

 


