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Trofarello, 04.11.2020 
 

 
Circolare n. 62 

Al personale docente e non docente – scuola secondaria 

Ai genitori delle classi 2 e 3 C – scuola secondaria 

Sito web 

 

 

Oggetto: lezioni orchestra 

 

Gent. Tutti, 

 

visto il peggiorare della situazione epidemiologica nazionale, se saranno ancora 

garantite le lezioni in presenza, si modifica temporaneamente l’organizzazione delle 

lezioni di musica di assieme del venerdì pomeriggio.  

 

Le classi seconda e terza C non svolgeranno più insieme e nella stessa aula 

l’attività di teoria e solfeggio o assiemi strumentali e orchestra, ma si alterneranno in 

modo da tenere separate le due classi. 

L’orario rimarrà invariato per entrambe le classi, ogni venerdì dalle ore 14.45 alle 

ore 17.00, ma si svolgeranno due tipologie di lezione diverse in due ambienti differenti 

durante la stessa giornata: il primo venerdì, mentre la classe seconda C svolgerà la 

lezione di teoria e solfeggio con uno dei docenti di strumento utilizzando la stessa aula 

nella quale effettua le ore mattutine, la classe terza seguirà la lezione di orchestra 

nell’atrio a cura degli altri tre docenti di strumento. Il venerdì successivo le classi 

verranno invertite.  

Questa soluzione non permetterà più la realizzazione degli assiemi per strumento 

perché uno dei docenti sarà sempre impegnato con una classe intera e non potrà seguire 

la propria sezione strumentale. 

 

L’atrio, grazie alle sue dimensioni, permette di posizionare i ragazzi secondo le 

distanze indicate nella nota MI 16495 del 15-9-20 e riportate nella circolare interna n.34 

del 15 ottobre 2020, PROTOCOLLO COVID MUSICA A.S. 2020/21 in merito alle lezioni di 

musica per tutti gli ordini di scuola e per la secondaria di I grado ad indirizzo musicale, 

che alleghiamo a questa circolare.  
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Le dimensioni dell’atrio e le grandi porte che danno sul cortile interno permettono 

inoltre la possibilità di non saturare in breve tempo l’aria e di aerare adeguatamente 

l’ambiente.  

Le misurazioni dell’atrio effettuate dai docenti di strumento tre settimane fa, 

hanno permesso di fissare 45 postazioni orchestrali e 24 corali secondo le indicazioni 

ministeriali sopra citate. Le postazioni erano già state fissate più lontano rispetto alle 

indicazioni nazionali, al fine di raggiungere una maggiore sicurezza. L’orchestra di 21/23 

elementi non avrà sicuramente problemi di sicurezza e di spazio. 

 

Si tratta di una soluzione di emergenza che permette di contemperare da un lato il 

bisogno di rafforzare le misure di contrasto al Covid, dall’altro di proseguire con l’attività 

orchestrale all’insegna di una certa “normalità” della vita scolastica e dell’offerta 

formativa.  

 

Va detto infine che trattandosi di gruppi strumentali di dimensioni decisamente 

inferiori, la resa degli arrangiamenti sarà ovviamente diversa rispetto al passato.  

 

Ci auguriamo vivamente di poter tornare presto all’assetto iniziale. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Rosario Carmelo Catanzaro 

f.to digitalmente 
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