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Ai Genitori e agli Alunni 

Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria 

Indirizzo Musicale  

Ai Docenti  

E p.c. 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto: Applicazione DPCM 14/1/2021 – Lezione individuali di strumento in presenza  
 
Si comunica che il DPCM in oggetto consente di svolgere in presenza le esercitazioni pratiche e di 

laboratorio (quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici) nel rigoroso rispetto 

dei protocolli di sicurezza. 

Prendendo in considerazione la complessità dello studio dello strumento musicale, che prevede oltre al 

coinvolgimento intellettuale anche una dimensione essenzialmente ‘pratica’, che mette in gioco abilità 

motorie specifiche (coordinazione, postura, corretta respirazione), le lezioni individuali pomeridiane di 

strumento musicale potranno essere svolte in presenza. 

Nel caso gli insegnanti di strumento reputassero più proficua tale modalità di didattica, potranno perciò 

organizzare lezioni individuali presenza, in accordo con le famiglie dei propri alunni. 

Si eviterà invece di effettuare in presenza attività di musica di insieme; che saranno perciò svolte da 

remoto. 

In relazione alle lezioni in presenza, si raccomanda ai docenti di provvedere alla costante aerazione dei 

locali tra l’uscita di uno studente e l’ingresso del successivo, e alla sanificazione di oggetti e superfici 

impiegati durante la lezione (ad es.: strumenti musicali, leggio, schermo parafiato).  

Si raccomanda a tutti, docenti ed alunni, di rispettare e far rispettare rigorosamente le ormai ben note 

prescrizioni relative al distanziamento, all’uso delle mascherine, alla sanificazione delle mani e all’igiene 

respiratoria. 

In ragione delle limitazioni sopra esposte, l’orario delle lezioni potrà subire lievi aggiustamenti, che 

saranno comunicati direttamente dai docenti alle famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 
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