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Favara, 06/11/2021 

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA RIPARTENZA A.S. 2021-2022 

LEZIONI DI CANTO E DI MUSICA. 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 
da virus SARS-CoV-2”;  

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 
/superfici”; 

 VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 
maggio 2021; 

  VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
 VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;  
 VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);  

 Il DL. 111 del 06/08/2021 convertito nella legge 133/2021; 

 Il Protocollo Sicurezza Scuola siglato il 14/8/2021 tra MI e OOSS; 

Ad integrazione del Piano della ripartenza a.s. 2021-2022, si  forniscono le 
indicazioni operative che seguono sulla base delle disposizioni emanate dal 
Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in merito all’attività didattica corale e strumentale.  

Il CTS , nel caso di attività corali e strumenti a fiato, dispone “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. Per ottemperare a queste disposizioni si è scelta come locale per lo 
svolgimento delle attività di Canto e musicali previste dal PON FSE – “Non solo 
scuola – Modulo una scuola che incanta”, l’aula  “C. Marrone” che presenta i 
requisiti previsti.  

Si osserveranno le seguenti disposizioni: 
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 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; 

 Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche 
mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Disposizioni per attività corali 

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 
laterale di almeno 1,5  metri e almeno 2 metri tra le eventuali file del 
coro. 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 mantenere la distanza di almeno 
due metri dagli alunni. 

Pulire accuratamente microfoni, leggii, spartiti e strumenti musicali 

Al termine di ogni lezione, 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, leggìo, spartito, plettro, etc…) 
 scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come 

di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite 
custodie. 
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