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Trofarello, 15 ottobre 2020 

Circolare n. 34 
 

Al personale docente e non docente dell’Istituto 
 

 
PROTOCOLLO COVID MUSICA A.S. 2020/21  

 

Si fa seguito a quanto indicato nella nota MI 16495 del 15-9-20 in merito alle lezioni di 
musica per tutti gli ordini di scuola e per la secondaria di I grado ad indirizzo musicale: 

“[…]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.”  

“[...]Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, 

assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, 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” se non utilizza la 

mascherina chirurgica. 

Qualora la distanza fosse inferiore ai 2 metri, il docente e gli alunni saranno 

tenuti ad indossare la mascherina chirurgica. 

“Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche 

mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione 

dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente 

liquido disinfettante.  

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. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, 

anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile 
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mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli alunni.  

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente 
in orario pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, 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. Per quanto 
riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 

privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera” e si utilizzeranno 
tutti gli spazi più ampi presenti in ogni plesso. 

"Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà 
ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si 

raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, 
leggio, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali   che, al termine di 
ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle 

apposite custodie”.  
I locali dove si svolgono attività canore o con strumenti a fiato saranno aerati 

costantemente. 
 
Le attività musicali mattutine dei vari plessi dovranno seguire le indicazioni 

sopracitate: 
 FLAUTO DOLCE: è possibile effettuare lezioni di flauto dolce, ma rispettando le 

distanze indicate precedentemente per gli strumenti a fiato (un metro e mezzo 
laterale, due metri tra le file). Lo strumento, essendo interamente in plastica, 
potrà esser lavato a casa con acqua e amuchina.Si ricorda che lo strumento, 

essendo strettamente personale ed effettuando sempre l’igienizzazione delle mani  
prima di suonare, in realtà non richiederebbe tale pulizia ogni volta che si suona; 

si potrà effettuare mensilmente o più frequentemente se se ne sentirà la 
necessità; 

 CANTO: è possibile effettuare lezioni di canto, ma rispettando le distanze indicate 

precedentemente (un metro laterale, due metri tra le file). In caso non si possa 
rispettare tali distanze, in considerazione del fatto che è permesso durante eventi 

in assemblea in ambienti non scolastici (come ad esempio eventi 
liturgico/religiosi) cantare e parlare tutti insieme, ma utilizzando la mascherina, si 
ritiene di poter eventualmente adottare questa modalità operativa anche 

all’interno dei locali scolastici; 

 STRUMENTI A DIDATTICI A PERCUSSIONE: gli allievi igienizzeranno 

accuratamente le mani prima di ogni utilizzo. Ove possibile, nel caso di strumenti 
interamente in plastica, gli strumenti potranno essere igienizzati dopo il loro 
utilizzo. 

Al termine di ognuna di queste attività, nel caso si utilizzi uno spazio che poi dovrà 
essere occupato da un gruppo di allievi diverso, si dovranno igienizzare le postazioni 

occupate dagli alunni (sedie, leggii, banchi). Al termine della lezione i docenti avranno 
cura di aerare bene il locale, che comunque avrà sempre, durante la lezione, un ricambio 
di aria. 

 
Per gli allievi dell’indirizzo musicale presso il plesso Leopardi le operazioni da 

effettuare saranno nello specifico le seguenti: 
● CHITARRA: l’allievo igienizzerà accuratamente solo le mani prima di ogni utilizzo. 

Non si dovrà assolutamente utilizzare alcun prodotto disinfettante sullo strumento 
perché lo danneggerebbe. Il docente fra una lezione e l’altra provvederà ad 
igienizzare la postazione (leggio e sedia) e ad aerare bene il locale, che comunque 

avrà sempre, durante la lezione, un ricambio di aria; 
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● FLAUTO TRAVERSO:  l’allievo igienizzerà accuratamente le mani prima di ogni 
utilizzo. Potrà inoltre igienizzare solo la boccola e la testata con un panno poco 

imbevuto di alcol bianco o alcol denaturato (operazioni da effettuare a casa). Solo 
saltuariamente, ma con la supervisione di un adulto, si potrà eventualmente 
igienizzare lo strumento sempre imbevendo pochissimo un panno con alcol bianco 

e passare leggermente sulle chiavi e lungo l’esterno del tubo, ma assolutamente 
NON IN MEZZO ALLE CHIAVI, Né VICINO AI TAMPONI E AI FELTRINI perché si 

danneggerebbero gravemente e ciò comporterebbe un intervento del tecnico 
specializzato con costi elevati a carico delle famiglie. Si ricorda che lo strumento, 
essendo strettamente personale ed effettuando sempre l’igienizzazione delle mani  

prima di suonare, in realtà non richiederebbe la pulizia della testata ogni volta che 
si suona. Tantomeno risulta indispensabile la rischiosa pulizia esterna appena 

descritta; si consiglia quindi di effettuarla saltuariamente quando se ne avverta la 
necessità. Ogni allievo posizionerà per terra, sotto il punto di eventuale 
sgocciolamento della condensa, un panno assorbente personale che, alla fine della 

lezione, riporrà in una busta di plastica e porterà a casa, dove provvederà a 
lavarlo con acqua e prodotto disinfettante. Il docente fra una lezione e l’altra 

provvederà ad igienizzare la postazione (leggio, sedia, pannello in plexiglass e 
pavimento dove potrebbe esser comunque caduta qualche gocciolina di condensa) 
e ad aerare bene il locale, che comunque avrà sempre, durante la lezione, un 

ricambio di aria; 

● PIANOFORTE:  l’allievo igienizzerà accuratamente solo le mani prima di ogni 

utilizzo. La docente igienizzerà lo strumento utilizzato a scuola direttamente solo 
ed esclusivamente sulla tastiera, con un panno poco imbevuto di alcol bianco. Il 
leggio e lo sgabello rimarranno coperti con un telo di plastica di modo da poter 

igienizzare anche queste parti senza danneggiarle. A casa non risulta necessario, 
ma nel caso si decidesse di effettuare la stessa operazione anche sul proprio 

strumento, si raccomanda di non passare mai prodotti igienizzanti sulla parte in 
legno del pianoforte o sulla parte in pelle e  legno dello sgabello, li 

danneggerebbe. Il docente fra una lezione e l’altra provvederà inoltre ad aerare 
bene il locale, che comunque avrà sempre, durante la lezione, un ricambio di aria; 

● TROMBA: l’allievo igienizzerà accuratamente le mani prima di ogni utilizzo. Il 

docente valuterà se: 

❖ utilizzare la ciotola con acqua e igienizzante come da indicazioni 

ministeriali per lo sgocciolamento della condensa, posta vicino 
all’allievo; 

❖ ovviare all’uso della vaschetta personale con acqua e igienizzante che 

potrebbe risultare poco pratica nei locali scolastici, optando per 
l’utilizzo di un panno assorbente imbevuto di disinfettante, portato da 

casa, sempre posto vicino all’allievo; 
❖ ovviare  all’uso della vaschetta con acqua e igienizzante, optando per 

l’utilizzo di una vaschetta, tipo sottovaso, con all’interno alcuni 

strappi di scottex imbevuti di disinfettante, anche questi portati da 
casa e che verranno posti sempre vicino all’allievo. 

Al termine della lezione l’allievo riporrà ciò che ha utilizzato (vaschetta o 
panno/scottex) in un sacchetto impermeabile e riporterà il tutto presso la propria 
abitazione avendo cura di lavare gli oggetti in questione con un prodotto disinfettante e 

di farli asciugare bene. Potrà inoltre disinfettare il bocchino facendolo bollire in una 
pentola con un po’ di acqua, operazione chiaramente da effettuare a casa. Essendo lo 

strumento strettamente ad uso personale, non si ritiene necessario igienizzare il 
bocchino tutte le volte che si suona e non è necessario igienizzare lo strumento 
esternamente. Il docente fra una lezione e l’altra provvederà ad igienizzare la postazione 
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(leggio, sedia, pannello in plexiglass e pavimento dove potrebbe esser comunque caduta 
qualche gocciolina di condensa) e ad aerare bene il locale, che comunque avrà sempre, 

durante la lezione, un ricambio di aria. 
 
Per gli strumenti ad uso didattico del plesso Rodari le operazioni da effettuare 

saranno nello specifico le seguenti: 
 FLAUTO TRAVERSO-TROMBA-CLARINETTO (strumenti costruiti interamente in 

plastica):  l’allievo igienizzerà accuratamente le mani prima di ogni utilizzo. Potrà 
lavare lo strumento a casa con acqua e amuchina. Si ricorda che lo strumento, 
essendo strettamente personale ed effettuando sempre l’igienizzazione delle mani  

prima di suonare, in realtà non richiederebbe tale pulizia ogni volta che si suona; 
si potrà effettuare mensilmente o più frequentemente se se ne sentirà la 

necessità. Ogni allievo dovrà munirsi di panno assorbente personale ove 
raccogliere eventuali goccioline di condensa, occuparsi di riportarlo a casa 
riponendolo in una busta di plastica al termine della lezione e di provvedere alla 

sua pulizia con acqua e prodotto disinfettante. Il docente fra una lezione e l’altra 
provvederà ad igienizzare la postazione (leggio, sedia e pavimento dove potrebbe 

esser comunque caduta qualche gocciolina di condensa) e ad aerare bene il locale, 
che comunque avrà sempre, durante la lezione, un ricambio di aria; 

 VIOLINI E VIOLONCELLI: l’allievo igienizzerà accuratamente solo le mani prima 

di ogni utilizzo. Non si deve assolutamente utilizzare alcun prodotto disinfettante 
sullo strumento perché lo danneggerebbe. Il docente fra una lezione e l’altra 

provvederà ad igienizzare la postazione (leggio e sedia) e ad aerare bene il locale, 
che comunque avrà sempre, durante la lezione, un ricambio di aria. 

 

Le attività di assieme strumentale/vocale dei vari plessi si svolgeranno seguendo le 
seguenti norme: 

 i ragazzi dopo l’eventuale mensa/intervallo oppure al termine della lezione, 
verranno prelevati a piccoli gruppi strumentali/corali (10/15 ragazzi) dal luogo 

deputato per la ricreazione (cortile o atrio) o per la lezione (classe) e durante lo 
spostamento terranno sempre la mascherina chirurgica;  

 ogni docente di strumento/musica avrà cura di contingentare l’utilizzo del bagno 

utilizzando un servizio diverso per ogni gruppo strumentale/corale, vigilando 
sull’ordine di ingresso e uscita dal suddetto bagno (uno per volta per servizio) e 

tenendo sempre la mascherina chirurgica, ricordando ad ogni allievo di igienizzare 
le mani prima e dopo; 

 ogni ragazzo preleverà una sedia e un leggio dall’aula per posizionarli nella propria 

postazione che gli verrà indicata dal docente, dopo apposita misurazione; anche 
questa operazione avverrà per piccoli gruppi, senza creare assembramenti e 

tenendo la mascherina chirurgica. Allo stesso modo si effettuerà il riordino del 
materiale prelevato per la lezione; 

 i ragazzi, una volta posizionati secondo le distanze sopra citate, potranno togliere 

la mascherina solo per suonare/cantare.  
  

Gli strumenti dell’indirizzo musicale, dati in comodato d’uso dalla scuola Leopardi, 

saranno consegnati con apposita certificazione di avvenuta revisione e sanificazione a 

cura del tecnico competente. 

Gli strumenti ad uso didattico, dati in comodato d’uso dalla scuola Rodari, saranno 

consegnati previa sanificazione effettuata dalla scuola stessa. 

In considerazione della convenzione firmata tra “Comune di Trofarello”, Accademia 
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di Formazione Musicale di Trofarello e I.C. Trofarello, che stabilisce la realizzazione di 

progetti in comune e l’utilizzo dei vari spazi da parte di tutti gli enti nominati, anche gli 

esperti esterni assunti dall’AFM che realizzeranno progetti presso i plessi dell’I.C. 

Trofarello e gli allievi dell’AFM che effettueranno le loro lezioni presso i locali dell’I.C. 

Trofarello, dovranno attenersi alle suddette regole. Verranno aggiunte: 

 per gli esperti esterni AFM: la misurazione della temperatura all’entrata e la 

compilazione di un registro con data, ora di ingresso/uscita, i propri dati personali 

e la firma 

 per gli allievi AFM: la misurazione della temperatura all’entrata e la compilazione 

di un apposito registro con data e ora ingresso/uscita a cura del docente 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario C. Catanzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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