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Organizzazione e protocollo attività strumentali (strumenti a fiato flauti/corni) 

Corso musicale 1D, 2D, 3D.

Anno scolastico 2020/2021.

• Nel  corso  di  quest’anno  scolastico,  vista  l’emergenza,  verranno  privilegiate     formazioni  ed  
organici ridotti, organizzando l’orario delle   tre   classi ad indirizzo musicale e le   prove,   riducendo  
la presenza in contemporanea degli alunni

- le lezioni/prove verranno calendarizzate garantendo l’ingresso in aula solo ad una classe per volta;

- verrà applicato il protocollo indicato.

Tutti gli alunni presenti durante le attività strumentali devono sempre:

- rispettare il distanziamento sociale: è necessaria una distanza di almeno 2 metri per gli alunni che
suonano il flauto e 1,5 metri per gli alunni che suonano il corno durante le comuni attività dello
stesso strumento e non, ovvero durante le lezioni di gruppo quali lezioni di teoria e studio delle
parti orchestrali. E’ possibile prevedere l’installazione di un separatore tra alunni e docente, al fine
di garantire il distanziamento.

- non condividere   il proprio strumento musicale con nessuno evitando gli scambi o le prove con
gli altri alunni;

- prestare particolare attenzione durante l’ingresso e l’uscita dalle aule e evitare l’affollamento;

- le  mani  devono  essere  lavate  frequentemente  con  appositi  gel  disinfettanti  (necessariamente
all’ingresso e all’uscita dall’aula);

- obbligo di indossare la mascherina quando non si suona e durante gli spostamenti all’interno e fuori
dall’aula;

- avere cura   di pulire bene il proprio strumento alla fine dell’attività.

- prestare     attenzione     anche     agli     spartiti     musicali  , vista la difficoltà di sanificarli evitarne  la
condivisione e non lasciarli nell’aula o a scuola.

Durante le lezioni individuali di strumento ogni alunno deve:

presentarsi  nel  suo  orario  di  lezione  con  puntualità  (quando  impossibilitato  deve  dare
comunicazione per tempo all’insegnante);

- indossare la  mascherina   quando non si  suona e  durante  gli  spostamenti  all’interno  e  fuori
dall’aula;

-
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- lavare frequentemente   le mani con appositi gel disinfettanti (necessariamente all’ingresso e all’uscita
dall’aula);

- portare con sé uno straccio di stoffa per asciugare l’eventuale condensa emessa dal proprio strumento;

- avere cura   di pulire bene il proprio strumento alla fine della lezione;

- prestare     attenzione     anche     agli     spartiti     musical  i, vista la difficoltà di sanificarli non dimenticarli
nell’aula o a scuola.

Ognuno degli insegnanti:

- Garantirà la ventilazione corretta dell’aula nelle pause tra una lezione e la successiva;

- Garantirà il cambio del leggio e dell’eventuale sedia a ogni lezione onde evitare lo scambio degli
stessi con altri compagni (l’alunno che possiede un leggìo di proprietà potrà anche utilizzare
quest’ultimo sia per le lezioni individuali che d’insieme).

- NON distribuirà fotocopie delle parti ai propri alunni: queste verranno inviate in pdf tramite  
mail e sarà cura dell’alunno     stamparle.  



Organizzazione e protocollo attività strumentali (violino/ pianoforte) Anno scolastico 
2020/2021.

1. - Sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine in tutti  gli  spostamenti riguardanti  l’accesso  a
scuola, in aula, gli eventuali spostamenti in altri ambienti della scuola;

2. - Prima di ogni ingresso in aula si avrà cura di far disinfettare le mani con sapone o apposito gel
disinfettante a ciascun allievo

3. - Durante le lezioni individuali gli allievi saranno dispensati dall’uso della mascherina poiché verrà
mantenuta la distanza di almeno 1 metro e mezzo dall’insegnante. Qualora, in determinati momenti
della lezione, per particolari esigenze didattiche legate alla correzione della postura, alla verifica
della presenza di eventuali tensioni muscolare et similia, fosse necessario ridurre questa distanza, la
mascherina verrà indossata sia dall’alunno che dall’insegnante.

Nello specifico:

- le lezioni di pianoforte verranno per lo più svolte con l’utilizzo di due pianoforti  in  aula.
L’insegnante farà gli esempi ed interagirà con uno dei due strumenti, senza che in alcun caso e per
nessun motivo ci siano scambi degli stessi;

-durante le lezioni di violino l’accordatura verrà effettuata esclusivamente da ciascun allievo sul suo
strumento con la guida dell’insegnante il quale limiterà il più possibile il suo intervento su di esso.
Qualora dovesse essere necessario da parte dell’insegnante intervenire sullo stesso, si avrà cura di
provvedere nell’immediato ad un’accurata disinfezione.

Tra una lezione e l’altra si avrà cura di:

- far arieggiare la stanza;

- non utilizzare lo stesso leggio utilizzato dall’allievo precedente. Nel corso della serata infatti
verranno utilizzati leggii differenti che si avrà cura di contrassegnare. Alla fine della  serata  i
leggii verranno disinfettati;

- nel caso specifico del pianoforte, la tastiera dello strumento verrà sanificata tra un allievo e l’altro.

Per garantire le suddette operazioni le lezioni verranno programmate con uno stacco di 10 minuti tra 
una lezione e l’altra.

Gli alunni useranno rigorosamente il proprio materiale. Qualora fosse necessario una condivisione o 
uno scambio verrà fatta una sanificazione accurata dell’oggetto in questione.



Ogni allievo utilizzerà un solo leggio;

Verrà richiesta la sanificazione di leggii e sedie alla fine della lezione;

Si cercherà di ipotizzare un orario in cui le ore di musica d’insieme siano in giorni differenti per le tre
classi in maniera da evitare il più possibile la condivisione di uno stesso spazio;

Prima di ogni ingresso in aula si avrà cura di far disinfettare le mani con sapone o apposito gel
disinfettante a ciascun allievo;

L’insegnante che dirigerà l’orchestra terrà dagli allievi una distanza di due metri.

Musica d’insieme.

1. Verrà utilizzato uno spazio (possibilmente l’aula magna) che garantisca tra un allievo e 
l’altro:

- una distanza di 2 metri per i fiati;

- una distanza di un metro e mezzo per i violini e i pianisti i quali staranno ciascuno in un 
diverso pianoforte.

L’ingresso nell’aula dedicata a tale attività avverrà disciplinato per sezioni mantenendo tra un allievo e l’altro la 
distanza di un metro;

L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio in ingresso, in uscita e per tutti gli spostamenti. Gli alunni
saranno dispensati  dall’utilizzo della  stessa  una volta  raggiunta  la  propria  postazione  e  durante  la
prova.

La postazione di ogni allievo verrà opportunamente contrassegnata sul pavimento (basta del semplice
nastro carta) e, compatibilmente con l’utilizzo condiviso dell’aula per altre esigenze della scuola, la
disposizione delle sedie e dei leggii, verrà definita in pianta stabile.

Al protocollo elaborato dai Docenti del Dipartimento di Strumento viene allegato il Regolamento interno
per l’utilizzo degli spazi comuni, in particolare l’Aula Magna, condivisa con la Banda Città di Guspini che
la utilizza regolarmente in concessione e l’aula ex 3C, nella quale sono stati collocati diversi strumenti e
che ospiterà la musica d’insieme della classe seconda. 
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