
 

 
 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale 

Agli alunni frequentanti l’indirizzo musicale 

Ai docenti 

Al D.s.g.a. 

SITO WEB 

        Comunicazione n.11 

 

Oggetto: disposizioni specifiche per il corso ad indirizzo musicale 

 

In ragione dell’emergenza sanitaria in corso, sentito il dipartimento di strumento e in linea con le 

misure di contenimento di contagio da Covid 19, si specifica che le disposizioni del corso ad indirizzo 

musicale contenute nel regolamento, sono temporaneamente modificate e/o integrate come segue:  

 

1. Sono da considerarsi momentaneamente sospese le lezioni collettive, sia per piccoli che per 

grandi gruppi, di qualsiasi insegnamento strumentale. Gli alunni che non hanno la prima ora di 

lezione di strumento musicale si alterneranno secondo il calendario predisposto dai docenti e 

concordato con le famiglie, lasciando i locali scolastici al termine delle ore antimeridiane per 

tornarvi all’orario previsto. Sarà consentito sostare nei locali scolastici solo durante il proprio 

orario di lezione. 

2. Per consentire ai collaboratori scolastici di igienizzare le aule interessate, gli alunni che 

inizieranno le attività di strumento musicale alle 13:00 (dunque dopo l’ultima ora di lezione 

antimeridiana), usciranno alle ore 12:50 al suono della campanella - come da Regolamento di 

Istituto - per rientrare in aula alle ore 13:00. La vigilanza del minore, per questi dieci minuti, non 

sarà affidata alla scuola. 

3. Se un docente di strumento musicale comunicherà la propria assenza nel giorno in cui deve 

prestare servizio, l’ufficio di segreteria informerà tempestivamente gli alunni interessati e 

telefonicamente avviserà (tramite fonogramma) i genitori della loro uscita anticipata alle 12:50. 

Se i genitori non risulteranno rintracciabili, gli alunni non potranno rimanere a scuola ospitati da 

un’altra classe di strumento musicale. Pertanto sono tenuti ad attendere, indossando la  

mascherina,  l’arrivo del genitore nello spazio indicato e sorvegliati da un collaboratore 

scolastico. 

4. Per la didattica in presenza e in sicurezza: 

 

- Sarà cura delle famiglie assicurarsi che il proprio figlio/la propria figlia si rechi nei locali scolastici 

in condizioni di salute non riconducibili a sintomatologia da SARS-CoV-2; 

- Sarà cura degli alunni vigilare sui propri strumenti musicali: i collaboratori non sono autorizzati 

alla vigilanza né alla ricezione dall’esterno di strumenti musicali;  

- Sarà cura degli alunni recarsi a scuola con i propri accessori: non sarà consentito l’uso di materiale 

didattico altrui (strumento musicale, libri, penne, matite, metronomo, accordatore) né di 

dispositivi altrui (mascherine, visiere, guanti, gel igienizzante). La partecipazione alle attività 

didattiche sarà, quindi, subordinata al possesso di tutti i predetti accessori. 
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- I docenti faranno rispettare le norme di sicurezza e, quando necessario, l’uso dei dispositivi di 

protezione individuali provvedendo all’aereazione frequente del locale; 

I collaboratori scolastici, al cambio di ciascuna ora, provvederanno a igienizzare le aule con i prodotti 

specifici contenenti alcool etilico denaturato (30%) e acqua distillata (70%). In particolare: 

- Aula di pianoforte: igienizzazione della tastiera, della sedia, del banco e del leggio; 

- Aula di flauto traverso: igienizzazione del pannello paraspruzzi, della sedia, del banco, del 

leggio, pulizia della condensa con panno monouso imbevuto di soluzione igienizzante; 

- Aula di chitarra e di violino: igienizzazione della sedia, del banco e del leggio. 

     Si allega, ad integrazione, la nota M.I.  prot. AOODGOVSV.REGISTROUFFICIALE (U) 0016495 del  

     15/09/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93) 


