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PIANO ATTUATIVO ATTIVITA’ MUSICALI  

 

 

 Indicazioni per lo svolgimento delle attività di educazione musicale 

 
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: 

● Nei locali scolastici destinati alla didattica, ivi compresi 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. 
Le Istituzioni scolastiche, nella  predisposizione  delle  misure  organizzative, 
assicureranno, 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.  

        Piano attuativo 

Considerato il layout delle singole aule e dei locali in precedenza utilizzati per le 
attività di educazione      musicale ,  nel corrente anno scolastico non sarà possibile 
l’utilizzo degli strumenti a fiato e lo svolgimento di attività corali. 
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Dal documento INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI   ISTITUTO 
 
 
Indicazioni per lo svolgimento delle attività di strumento musicale 
 
Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 
1:1, valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante 
dall’allievo stesso. 
 
Se invece l’attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi 
devono comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se 
utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet), mentre per l’insegnante 
vale quanto detto più sopra. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE: 

1. Gli allievi indosseranno mascherine durante gli spostamenti e durante l’attività 
strumentale (escluso gli strumenti a fiato), se possibile. In caso contrario il docente 
dovrà far ricorso alle visiere. L’uso della visiera prevede il contemporaneo uso della 
mascherina. 
2. All’inizio della lezione insegnante e alunno provvederanno all’igiene delle mani. 
3. Sarà effettuato un regolare ricambio di aria durante le lezioni. 
4. Gli ultimi 5 minuti della lezione saranno dedicati alle necessarie operazioni di 
igienizzazione. 
5. Gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto 
con la persona, prima che vengano utilizzati da un altro alunno (pianoforte- tastiere). 
6. E’ preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò 
non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che 
entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.  
7. Distanza tra una tastiera e l’altra: 1 mt e ½ .  Prima di toccare il pianoforte, e in 
modo particolare la tastiera, è fondamentale LAVARE ACCURATAMENTE LE 
MANI – possibilmente con igienizzanti certificati. 
8. Durante le lezioni di musica di insieme (max 6 alunni)  saranno rispettate le 
distanze di 1 m. fra gli alunni, e 2 m. fra alunni e docente. Nel caso degli strumenti a 
fiato la distanza tra gli alunni dovrà essere di 1,5 m.  
9. Per le entrate, uscite dall’istituto e uso dei bagni si fa riferimento al regolamento 
generale e sua  integrazione. 

 


