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REGOLAMENTO CANTO E MUSICA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.83 del 5 ottobre 2020

VISTA la Circolare 16495 del 15/09/2020 della Direzione Generale degli Ordinamenti
TENUTO CONTO delle indicazioni del CTS “documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive del settore scolastico” allegato al verbale n. 82 del CTS del 28 maggio 2020
stabilisce che “per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di
strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del
distanziamento interpersonale.
TENUTO CONTO delle indicazioni del CTS verbale n. 104 del 31 agosto 2020 prevede che
nella 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).
Il Consiglio d’ Istituto
DELIBERA 83 del 05/10/2020
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021, limitatamente ai periodi di emergenza sanitaria, che costituisce
integrazione e parte integrante del vigente regolamento di Istituto.

ART. 1- 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 Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa e/o di carta assorbente, contenente liquido disinfettante.
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ART.2 - In caso di utilizzo chitarra, il docente e l'allievo, durante la lezione, quando non potranno
stare ad una distanza di un metro, indosseranno la mascherina chirurgica; è possibile evitare che
l’alunno indossi la mascherina in quel caso il docente dovrà indossare una mascherina protettiva anche
per lui ad esempio una FFp2; è’ essenziale l’igienizzazione delle mani dell’alunno e dell’insegnante
prima e dopo l’utilizzo dello strumento; questo per limitare i rischi di contagio ed evitare la continua
sanificazione tra un utilizzo e l’altro che danneggerebbe vernice, corde e legni.

ART. 3- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1
metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco/aula di
musica
ART. 4- Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più
accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.
ART. 5- A tutti gli studenti che effettuano lezioni con strumenti musicali è raccomandato di evitare
il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...),
lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere
accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
ART. 6- Si avrà cura di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione
frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.
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