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Protocollo di sicurezza anti-contagio da 

Coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento 

dell’attività didattica dell’Indirizzo Musicale della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Argoli” 

Lezioni di strumento musicale e di musica d’insieme. 
 

 
TENUTO CONTO delle linee operative e vigente normativa per garantire il regolare avvio 

dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, 

in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19 si ritiene essenziale predisporre questo protocollo. La sua  

redazione si basa sulle principali  disposizioni generali di natura sanitaria diffuse dal 

Ministero della Salute e dal CTS a livello nazionale, poi condivise dal MI, oltre a quelle 

specifiche di tipo organizzativo emanate da questo Istituto scolastico per procedere al riavvio 

dell’anno scolastico 2021/2022,  

CONSIDERATA la necessità di tutelare  la salute della comunità scolastica coinvolta 

(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) e di tutti gli utenti durante lo 

svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Protocollo d’intesa del MI, pubblicato con Atto del Ministro n.21 del 14/08/2021, 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

VISTO il D.L.111/2021  recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19
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VIENE ADOTTATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO 

 

 
Indicazioni generali 

Prima di entrare in aula gli allievi si recheranno in bagno per il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone o si igienizzeranno le mani con la soluzione gel disponibile all’ingresso 

della scuola e nell’aula. Nel caso di utilizzo di strumenti di proprietà della scuola gli 

strumenti dovranno essere posizionati in aula a distanza di almeno 1 metro uno dall’altro 

o dai banchi. È necessario mantenere una distanza di 2 metri tra allievo e insegnante. 

I docenti e gli allievi dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della lezione. 

Il docente di strumento a fiato (saxofono clarinetto e flauto traverso) potrà abbassare la 

mascherina solo nei momenti in cui dovrà suonare il proprio strumento, così come lo 

studente la potrà abbassare solo per il medesimo motivo. 

Per le lezioni di strumento a fiato la distanza allievo-docente è di almeno 2 metri e 

mezzo. Sono vietati i contatti fisici e, nel caso si necessiti di un intervento manuale 

dovuto ad una esigenza di insegnamento, il docente prima e dopo il contatto deve 

provvedere immediatamente a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. 

Lo scambio di oggetti o parti di strumenti è assolutamente vietato. 
 

 
Utilizzo del leggio 

Al termine della lezione il leggio utilizzato dovrà essere disinfettato con apposita soluzione 

a disposizione nelle aule con un panno di carta monouso fornito dalla scuola che 

successivamente dovrà essere smaltito in un apposito contenitore. 

 

 
Lezione individuale di pianoforte 

Nel caso in cui, a scopo didattico, il docente debba utilizzare il pianoforte che viene utilizzato  

dallo studente, è necessario che lo stesso disinfetti le mani prima e dopo l’utilizzo e che 

l’allievo mantenga la distanza di almeno due metri dal docente. 

Tutte le tastiere utilizzate saranno disinfettate al temine di ogni lezione con apposita 

soluzione a disposizione nelle aule e con un panno di carta monouso fornito dalla scuola, 

che successivamente dovrà essere smaltito in un apposito contenitore. 



Lezione individuale di chitarra classica 

Durante le lezioni individuali di chitarra classica la distanza tra docente e studente deve 

essere di almeno due metri, nel caso in cui il docente debba utilizzare o maneggiare lo 

strumento dell’allievo è necessario che lo stesso disinfetti le mani prima e dopo l’utilizzo e 

che lo studente mantenga la distanza di almeno due metri dal docente. 

 
 
Lezione individuale di strumento a fiato – flauto traverso e tromba 

Durante le lezioni individuali di strumento a fiato la distanza tra docente e studente deve 

essere di almeno due metri e mezzo. 

 Gest ione del la condensa della tromba 
 

È essenziale evitare di far gocciolare la condensa sul pavimento. I liquidi prodotti dallo 

strumento del docente e dell’allievo devono essere raccolti in un sacchetto di plastica 

legato alla campana che successivamente dovrà essere smaltito in un apposito contenitore. 

 Gest ione degli st rument i  
 

La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve essere eseguita con salviette 

monouso, che vengono smaltite dopo l'uso, o con panni/salviette personali e lavabili. 

 

 
Lezioni di musica d’insieme 

 
Per gli strumenti a fiato resta vietata l’esecuzione in sincrono in locali chiusi. 

Consentita  la  musica  d’insieme  con  tutti  gli  altri  strumenti  (fermo  restando  i  predetti  

dispositivi  di sicurezza). 

Consentita la pratica all’aperto non appena le condizioni meteo lo consentono (fermo 

restando i predetti dispositivi di sicurezza). 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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