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Protocollo di sicurezza anti-contagio da Coronavirus (Covid-19)
per lo svolgimento dell’attività didattica
ADDENDUM

LICEO MUSICALE
Lezioni di Esecuzione e interpretazione (primo e secondo strumento)
e di Laboratorio 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 MIUR, oltre a
quelle specifiche1di tipo organizzativo emanate da questo Istituto scolastico per procedere al riavvio
dell’anno scolastico 2020/2021, delle linee guida emanate dal MIUR e adottate con il DM 774 del 4
settembre 2019 e ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145,
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;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020, nonché il Verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico
Scientifico “Misure di Prevenzione e Raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021.;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del
Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
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- Specificità organizzative basate sulle singole esigenze connesse alla peculiarità dell’Istituto, del territorio e

dell’organizzazione delle attività al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire
la salubrità degli ambienti
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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 l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTO il Documento del 12 agosto 2020 “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione
autunno-invernale”, predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della
Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome;
VISTA la nota del MIUR n. 16495 del 15 settembre 2020 concernente le lezioni di canto e di musica
VIENE ADOTTATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO
A tutti gli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio o attrezzatura
(vaschetta per la raccolta della condensa, microfono, leggìo, spartito, plettro, metronomo, accordatore,
etc...) e lo scambio degli strumenti musicali.
Durante lo svolgimento delle lezioni di Esecuzione e interpretazione e di Lab. di musica d’insieme, inoltre, gli
allievi e i docenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni, specifiche per le diverse
tipologie strumentali:

1. Esecuzione musicale con strumenti a fiato
Prima di entrare in aula gli allievi si recheranno in bagno per il lavaggio delle mani con acqua e sapone.
Gli allievi utilizzeranno strumenti musicali di loro proprietà o di proprietà della scuola ma utilizzati, nel corso
di tutto l’anno scolastico, da un solo ed unico allievo.
Gli allievi dovranno portare a scuola gli strumenti all’interno di apposita custodia. Per l’esecuzione musicale
dovranno allontanarsi dai compagni, garantendo un distanziamento minimo di due metri se dirimpetto,
diversamente di 1,5 metri, in modo da evitare possibilità di contagio tramite droplet.
Gli allievi e i docenti – in particolare quelli di Tromba - dovranno dotarsi di una piccola vaschetta di plastica
con coperchio, di uso esclusivamente personale, per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante (il liquido sarà fornito dalla scuola).
Dopo aver completato l’esecuzione musicale gli allievi dovranno riporre gli strumenti nelle apposite custodie,
svuotare il contenitore della condensa in bagno e, prima di potersi sedere nuovamente alla postazione
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assegnata, o di recarsi in altra aula per continuare le lezioni, dovranno igienizzare le mani con apposito gel o
liquido.
Le lezioni di Laboratorio di musica d’insieme potranno prevedere l’articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi e/o da diversi anni di corso. Nel caso di gruppi provenienti da
classi diverse, dovrà essere rispettata la distanza di due metri tra gli appartenenti ai diversi gruppi classe.
Le attività didattiche di Laboratorio di musica d’insieme con strumenti a fiato dovranno essere effettuate
predisponendo postazioni fisse di studenti - senza mascherina - che osservino una distanza interpersonale
minima di 1,5 metri. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina solo qualora sia possibile
mantenere la distanza di almeno 2 metri dalla prima fila degli studenti.

2. Esecuzione musicale con strumenti non a fiato di proprietà dell’alunno (es. chitarre, percussioni,
archi, etc.)
Nel caso di utilizzo di strumenti di proprietà dello studente questi dovranno essere portati a scuola all’interno
di apposita custodia.
Per l’esecuzione musicale, è sufficiente il distanziamento di un metro dalle altre persone, con uso della
mascherina.
Durante le lezioni sarà necessario l'utilizzo della mascherina per studenti e docenti solo nelle situazioni in cui
non sia possibile garantire una distanza interpersonale minima di 1,5 metri.
Per le esecuzioni in ensemble numerosi si rispetterà il distanziamento minimo di 1 metro su tutti i lati, 2 metri
tra ragazzi appartenenti a gruppi classe diversi.
Dopo aver completato l’esecuzione musicale, prima di potersi sedere nuovamente alla postazione assegnata
o recarsi in altra aula per il prosieguo delle lezioni, gli allievi dovranno riporre gli strumenti nelle apposite
custodie e dovranno igienizzare le mani con apposito gel o liquido.

3. Esecuzione musicale con strumenti non a fiato di proprietà della scuola (es. pianoforte, arpa,
percussioni, contrabbasso, etc.)
3

Liceo Laura Bassi Via S. Isaia, 35 40123 BOLOGNA Tel. 0513399611 Fax 051332306
Email bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it - sito web http://laurabassi.it

Prima di entrare in aula gli allievi si recheranno in bagno per il lavaggio delle mani con acqua e sapone.
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.
Prima dell’esecuzione, lo studente dovrà igienizzare le mani con apposito gel o liquido.
All’inizio di ogni lezione gli strumenti dovranno essere igienizzati, a cura del docente, con particolare
attenzione alle tastiere, alle chiavi e alle superfici toccate maggiormente.
Nel caso di esecuzione musicale con percussioni, gli allievi dovranno utilizzare battenti di loro proprietà. In
caso di utilizzo di battenti di proprietà della scuola, questi dovranno essere igienizzati dopo ogni utilizzo.
Nel caso di esecuzione musicale con violoncelli o contrabbassi, gli allievi dovranno utilizzare archi di loro
proprietà.
Durante le lezioni sarà necessario l'utilizzo della mascherina per studenti e docenti solo nelle situazioni in cui
non sia possibile garantire una distanza interpersonale minima di 1,5 metri.
Per le esecuzioni in ensemble si rispetterà il distanziamento minimo di 1 metro su tutti i lati, 2 metri tra
ragazzi provenienti da diversi gruppi classe; pertanto non sarà possibile l’attività di Duo pianistico a 4 mani.
Dopo aver completato l’esecuzione musicale, prima di potersi sedere nuovamente alla postazione assegnata
o recarsi in altra aula per il prosieguo delle lezioni, gli allievi dovranno igienizzare le mani con apposito gel o
liquido.

4. Esecuzione vocale
Per tutte le esecuzioni vocali il distanziamento previsto è pari a 2 metri se dirimpetto.
Le lezioni di coro avverranno in modalità mista: ogni classe sarà divisa in due gruppi che si alterneranno
settimanalmente alle lezioni in presenza; metà classe svolgerà le lezioni a scuola, mentre l’altra metà della
classe tornerà a casa e potrà visionare successivamente la registrazione della lezione utilizzando il link che
verrà inviato dal docente.
Le attività didattiche corali dovranno essere effettuate garantendo la distanza interpersonale laterale di
almeno 1 metro e di almeno 2 metri frontali e posteriori tra le varie file del coro.
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Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina solo qualora sia possibile mantenere la distanza di
almeno 2 metri dalla prima fila degli studenti.

5. Laboratorio di Tecnologie Musicali
Gli studenti potranno utilizzare il laboratorio previa igienizzazione della postazione occupata, da parte di un
collaboratore scolastico o dello studente stesso con apposite salviette monouso. Considerato lo spazio tra
una postazione e l’altra, che non garantisce il distanziamento di 1 metro, l’oso della mascherina è obbligatorio
per tutti durante l’intera lezione di Tecnologie Musicali.
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