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ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI LEVANE 

 

 

BUONE REGOLE PER SVOLGERE IN SICUREZZA L’EDUCAZIONE 

MUSICALE A SCUOLA. 

 

 

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 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). 

 

 

L’ Istituzione scolastica, nella predisposizione delle misure organizzative, assicurerà 

nello svolgimento delle lezioni degli strumenti a fiato (nello specifico flauto dolce), 

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. 

 

 

La classe verrà, quindi, divisa in gruppi piccoli di max 6 alunni, dislocati in banchi 

molto distanziati, che porteranno il flauto dolce e si alleneranno nell’attività musicale in 

giorni prestabiliti, alternandosi con gli altri gruppi che si esibiranno in altri giorni, in 

modo da non avere più di 6 alunni che suonano a lezione. Gli altri seguiranno la lezione 

senza, però, portare lo strumento quando non gli viene richiesto o eseguendo solo le 

posizioni con “flauto al mento” se richiesto dall’insegnante. 

 

 

 

Ogni alunno su richiesta dell’insegnante potrà anche realizzare un video di 

esecuzione dei brani studiati da inviare, mediante Registro elettronico, come durante 

la Dad, ai fini della correzione e della valutazione, oltre alla valutazione all’esibizione 

avvenuta nei giorni stabiliti in classe. 

 

 

Ovviamente: 

1) lo strumento musicale è personale; non sono consentiti scambi tra gli alunni.  

2) Non è consentita la pulizia dello strumento durante l’attività didattica.  

3) In caso di caduta a terra dello strumento questo deve essere sanificato prima di 

essere nuovamente utilizzato. 

4)E’necessario che ogni alunno si dotasse di un piccolo piatto in plastica da 

posizionare sotto la parte finale dello strumento durante l’attività. Alla fine della 

lezione il piatto sarà gettato nel cestino dei rifiuti.  

5) Ogni alunno deve tenere un comportamento responsabile evitando di 

compiere movimenti che possano favorire la fuoriuscita di condensa dallo 



strumento. 

 

 

Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo 

svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari. 

 

Cordiali saluti 

La Prof.ssa Stefania Albini 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

 

Levane, 23/09/2020



 


