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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA FREQUENZA DELL’ INDIRIZZO 

MUSICALE NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 

 I.C. SONDRIO PAESI OROBICI  

 

Gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale, che effettueranno lezioni pomeridiane, dovranno 
misurare la temperatura corporea presso la propria abitazione prima di recarsi a scuola e la stessa 
NON dovrà essere superiore a 37,5°C. 

LEZIONE INDIVIDUALE 

Modalità di accesso  

A ogni alunna/o è fatto obbligo di: accedere dall’ingresso principale indossando correttamente la 
mascherina e attendere nell’atrio l’arrivo del proprio docente per essere accompagnata/o nell’aula 
destinata alla lezione  

In aula 

− all’ingresso in aula l’alunna/o dovrà: disinfettare le mani con gel igienizzante prima di utilizzare 
qualsiasi superficie (strumenti musicali personali, comuni e/o altro) e occupare la postazione 
indicata dal docente 

− l’alunno potrà togliere la mascherina durante la lezione se a distanza di almeno due metri dal 
docente; qualora il docente avrà la necessità di avvicinarsi all’alunno, ad esempio per aiutarlo a 
montare/smontare lo strumento o per correggere l’impostazione, dovrà indossare la mascherina 
così come l’alunno; entrambi avranno cura di igienizzare le mani prima e dopo tali operazioni 

− gli alunni della classe di clarinetto dovranno portare ad ogni lezione uno straccio sufficientemente 
grande da posizionare sul pavimento in corrispondenza della campana dello strumento per evitare 
di far cadere la condensa dell’aria direttamente sul pavimento. Nel caso in cui l’alunno dovesse 
dimenticare lo straccio, a fine lezione verrà disinfettato il pavimento 

− potranno essere utilizzate barriere in plexiglass 

− terminata la lezione l’alunno verrà accompagnato all’uscita del docente, evitando di sostare 
nell’edificio scolastico se non autorizzato  
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

Modalità di accesso  

A ogni alunna/o è fatto obbligo di: 

− accedere dall’ingresso principale indossando correttamente la mascherina 

− nell’atrio di ingresso della scuola mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, in 
attesa di essere accolta/o dal docente 

− raggiungere insieme al docente e compagni le aule destinate alle attività di laboratorio, 
mantenendo la distanza obbligatoria 

 

In aula 

Le alunne e gli alunni dovranno: 

− all’ingresso in aula disinfettare le mani con gel igienizzante prima di utilizzare qualsiasi superficie 
(strumenti musicali personali, comuni e/o altro) 

− occupare la postazione indicata dal docente 

− evitare di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario o per esigenze didattiche, 
e solo se autorizzati dal docente  

− mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra alunno e alunno e di 2 metri tra 
alunni e docenti per poter togliere la mascherina, per l’attività di musica d’insieme dei clarinetti e 
la pratica vocale la distanza tra alunni sarà di un metro sul fianco e due metri frontali 

− gli alunni della classe di clarinetto dovranno avere ad ogni lezione uno straccio sufficientemente 
grande da posizionare sul pavimento in corrispondenza della campana dello strumento per evitare 
di far cadere la condensa dell’aria direttamente sul pavimento. Nel caso in cui gli alunni dovessero 
dimenticare lo straccio, a fine lezione verrà disinfettato il pavimento. 

− il pianoforte, le tastiere elettroniche e gli strumenti a percussione potranno essere utilizzati da 
una sola persona alla volta. Nel caso in cui il numero degli alunni fosse maggiore del numero di 
tastiere disponibili, le stesse si utilizzeranno a rotazione dopo essere state debitamente 
disinfettate  

− potranno essere utilizzate barriere in plexiglass 
 

Terminata la lezione, il docente accompagnerà gli alunni all’uscita e accoglierà il gruppo della lezione 

successiva. 

 

Gli alunni, al termine delle lezioni, NON potranno sostare nell’atrio della scuola in attesa dei genitori. 

Per questo motivo, i genitori vengono invitati alla massima puntualità. 

 

Gli alunni potranno sostare e/o pranzare nei locali della scuola in attesa della propria lezione solo 

se autorizzati dal Dirigente scolastico e previa richiesta scritta da parte del genitore. 

 

 

 

 



 

 

Comportamenti e misure a cui ciascun docente dovrà attenersi, in fase di accoglienza e di 

svolgimento dell‘attività didattica: 

− mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro con mascherina e di due metri senza   

− disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone dopo aver utilizzato superfici 
comuni e/o oggetti toccati dall’alunna/o (strumenti musicali, leggii, eccetera) e ogni volta lo si 
ritenga necessario 

− arieggiare l’ambiente tra una lezione e l’altra (oppure tenere aperte le finestre durante lo 
svolgimento della lezione, se il tempo metereologico lo consente) 

− igienizzare tutte le superfici utilizzate prima della lezione successiva e al termine dell’ultima 
lezione 

 

N.B. Per tutte le altre norme di comportamento all’interno dell’edificio scolastico, si rimanda al 

protocollo generale. 

 


