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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale scolastico e gli alunni del  

Corso di Strumento Musicale 

 Tutto il personale docente e non, ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia 

e all’autorità sanitaria. 

 Tutti i discenti partecipanti al corso, hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia 

e all’autorità sanitaria. 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competente. Verrà attuato il protocollo gestione caso Covid.-19. 

 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 vengano utilizzati da un nuovo corsista. 

 L’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al 

riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di 

ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. 

 Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 

almeno due metri dagli alunni. 

 Gli studenti/esse  dovranno rispettare in modo assoluto gli orari di lezione in entrata e in uscita, in 

considerazione del fatto che tali attività didattiche  si svolgono in orario pomeridiano 

 Gli studenti/esse sono tenuti ad evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio(microfono, 

leggìo, spartito, plettro, etc…) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 

dovranno come di consueto , essere accuratamente puliti sanificati. 

 Le lezioni individuali per gli strumenti verrà fatta con un pannello di plexiglass interposto tra il 

docente e l’alunno, per il pianoforte o tastiera elettrica, distanziamento tra l’alunno e docente e 

sanificazione della tastiera al cambio di ora. 

 Per lostudio del CORNO dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, 

contenente liquido disinfettante. 

 Al fine di evitare il più possibile assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e 

orchestra da camera. 

 In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri con barriera 

di pexiglass; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali 

strumenti dovrà essere di 2 metri.  

 I locali  dovranno essere areati e igienizzati prima e dopo l’ingresso degli studenti.  

 Dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale tra gli studenti e 

tra gli studenti e i docenti durante lo svolgimento delle attività coreutiche (1 metro e mezzo); esse 
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dovranno svolgersi in luoghi ampi e areati,  preferibilmente all’aperto;   

 Si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

coreutica, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali 

 E’ sospeso l’utilizzo del flauto in classe o nei luoghi chiusi 

 

Il riferimento è alla nota MI del 15 settembre 16495 e ai documenti ministeriali emanati per le misure di prevenzione e 

contrasto del contagio da Covid- 19. 

 


