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Circ. 53                     Bresso, 12/10/2020 
 

 ALLE FAMIGLIE ALUNNI ORIENTAMENTO MUSICALE  

 AI/ALLE DOCENTI 

  A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 SITO (PROCEDURE COVID)  

 MAILING LIST  

 p.c. ALLA DSGA 
 
 

OGGETTO: PROTOCOLLO EMERGENZA  COVID 19 PER LE LEZIONI MUSICALI (STRUMENTO, ORCHESTRA, 
CORO) 
 
 
LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO 
 

• Gli alunni si presentano a lezione indossando la mascherina e con il proprio materiale personale 
(strumento e spartiti) che non può essere condiviso . All’ingresso sanificano le mani con gel 
disinfettante. 

• Durante la lezione tolgono la mascherina che va però indossata di nuovo nei momenti della lezione in 
cui non è garantito adeguato distanziamento di un metro. 

• Per gli strumenti a fiato (che richiedono particolare attenzione), sono previste due diverse  postazioni 
all’interno dell’aula utilizzate alternativamente e dopo ogni uso i leggii vengono sanificati con liquido 
disinfettante. 

• Gli alunni possono fare ingresso nell’aula solo al termine della lezione precedente. 
 
ORCHESTRA 
 

• Gli alunni si presentano a lezione indossando la mascherina e con il proprio materiale personale 
(strumento e spartiti) che non può essere condiviso . All’ingresso sanificano le mani con gel 
disinfettante. 

• Gli alunni sono disposti in postazioni singole situate a 1 metro di distanza (1,5 metri per gli strumenti a 
fiato) secondo la normativa vigente (DPCM 11giu20). Una volta raggiunta la propria postazione 
possono togliere la mascherina. 

• Al termine della prova gli alunni defluiscono ordinatamente senza creare assembramenti indossando 
la mascherina.  

• I leggii delle postazioni degli strumenti a fiato vengono sanificati con liquido disinfettante ad ogni 
cambio di gruppo di alunni. 

• Gli alunni possono fare ingresso nello spazio dedicato all’orchestra solo dopo il deflusso del gruppo 
precedente. 

 
CORO 
  

• Gli alunni si presentano a lezione indossando la mascherina e con il proprio materiale personale 
(spartiti) che non può essere condiviso . All’ingresso sanificano le mani con gel disinfettante. 
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• Gli alunni sono disposti in postazioni singole situate a 1 metro di distanza (con 2  metri tra ciascuna 
fila) secondo la normativa vigente (DPCM 11giu20). Una volta raggiunta la propria postazione possono 
togliere la mascherina. 

• Al termine della prova gli alunni defluiscono ordinatamente senza creare assembramenti indossando 
la mascherina. 

 
LEZIONI DI CLASSE 
 

• Fino al termine dell’emergenza COVID 19 viene sospeso in classe l’uso del flauto. 
 
  
 
 

 

 

 

 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Davide Bassani 
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