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Anno Scolastico 2021/2022

                                  Agli alunni del Liceo Musicale – Plesso Delta Center

Alle loro Famiglie

Ai Docenti 

al DSGA

al Personale ATA 

ATTI e Sito Web

Oggetto: misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno 
                scolastico 2021/2022 – Plesso Delta Center

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale in essa operante 
sono:

 assenza di sintomatologia respiratoria/sintomi simil-influenzali o di temperatura 
corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti l’ingresso a scuola;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;
 possesso ed esibizione per tutto il personale scolastico del green-pass. 

Si ribadisce l’obbligo di restare a casa per tutti coloro che presentino sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C.
Dato che al momento dell’ingresso a scuola non verrà rilevata la temperatura, è fondamentale 
che tutti coloro che accedono ai locali dell’istituto si accertino preventivamente del proprio 
stato di salute.  In particolare gli alunni maggiorenni o i genitori degli alunni se minorenni, si 
dovranno accertare del proprio stato di salute o di quello del/i proprio/i figlio/i prima di 
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mandarlo/i o accompagnarlo/i a scuola. E’ importante che la temperatura venga misurata 
preventivamente a casa e non a scuola in quanto il contatto con compagni ed altre persone, 
della scuola e non, può verificarsi prima dell’ingresso nell’edificio scolastico, per esempio 
sull’autobus o stando in fila insieme agli altri compagni. La presenza in tali contesti di studenti 
cui non sia stata rilevata la temperatura e che siano quindi inconsapevolmente “febbricitanti” 
potrebbe rappresentare un grave rischio per l’intera comunità. 
Ognuno è individualmente responsabile dello stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale (DM n. 39 del 26.06.2020).

Misure di prevenzione e sicurezza

Chiunque acceda ai locali scolastici deve osservare lo scrupoloso rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione contenute nelle circ. interne n. 112 (Disposizioni_a.s._2021-
2022_Liceo_Musicale_Cala_Saccaia) e nel documento PROTOCOLLO-DI-SICUREZZA-
SCOLASTICO 2021 pubblicati sul sito della scuola (distanziamento interpersonale di almeno 
un metro, adeguata pulizia e igienizzazione delle mani, mascherina). Prodotti igienizzanti per le 
mani saranno resi disponibili e localizzati in più punti dell’edificio scolastico e in ciascuna aula. 
Circa la tipologia di mascherina, si raccomanda fortemente l’utilizzo di quelle di tipo 
chirurgico in ogni situazione.
Per quanto riguarda l’aerazione dei locali, verrà garantito un adeguato ricambio d'aria nei luoghi 
di permanenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi e del 
numero di fruitori presenti. 
Qualora uno studente, o altro soggetto interno alla scuola, dovesse presentare sintomatologie 
respiratorie e/o febbre superiore ai 37.5 °C, lo stesso sarà opportunamente isolato e verrà 
applicato quanto disposto dalla Circolare n. 17167 del Ministero della Salute del 21 agosto 2020.
L’accesso dei visitatori, che dovranno sottostare alle regole prescritte nel Regolamento e nel 
Protocollo di sicurezza dell’Istituto, deve essere ridotto. I visitatori ammessi dovranno essere 
registrati con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici, recapito telefonico, data, ora d’ingresso e 
di uscita e sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.
                                                                                                                                                    
Ingresso e uscita       
                                                                                                                                                    
L’ingresso e l’uscita degli alunni, a seconda delle attività da svolgere, avverrà attraverso due 
distinte vie d’accesso: ingresso principale di via Capoverde e ingresso secondario attraverso la 
Scala al lato della Camera di Commercio.
L’accesso ai locali scolastici avverrà secondo il seguente prospetto:

1. INGRESSO-USCITA: SCALA PRINCIPALE (Via Capoverde)
 1^M (lunedì ore 14:15/16:15) - Aula New York
 2^M (martedì ore 14:15/16:15) - Aula New York
 3^M (mercoledì ore 14:15/17:15) - Aula New York
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 4^M (giovedì ore 14:15/17:15) - Aula New York
 5^M (venerdì ore 14:15/17:15) - Aula New York

2. INGRESSO-USCITA: SCALA SECONDARIA (lato Camera di Commercio)

Nelle aule n. 3-4-5-6-7-8-9-10 gli alunni seguiranno le lezioni individuali di strumento 
secondo l’orario prestabilito.
E’ opportuno il rigoroso rispetto dell’orario d’ingresso per evitare, arrivando con 
eccessivo anticipo rispetto al suono della campana, soste e assembramenti negli spazi 
antistanti l’accesso. Nel caso di brevi inevitabili attese in prossimità del punto d’ingresso - a 
causa dell’utilizzo dei mezzi pubblici o per altri motivi - si raccomanda il distanziamento fisico 
di almeno un metro e l’uso della mascherina. 
L’eventuale ingresso di personale o di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
dovrà essere preceduta da una obbligatoria comunicazione avente per oggetto la certificazione 
medica da cui risulti l’“avvenuta immunizzazione” della persona secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ MUSICALI

Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è necessario mantenere una 
distanza di 2 metri tra allievo e insegnante. Il docente potrà effettuare la lezione senza 
mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. Al 
docente dovrà indossare specifici DPI, quali mascherina FFP2 insieme con occhiali a basso 
impatto o visiera, da utilizzare nel caso sia necessario, per ragioni didattiche, avvicinarsi 
all’alunno alla distanza di un metro o inferiore a un metro.
Per le lezioni di canto e per gli strumenti a fiato la distanza allievo-docente dovrà essere di 
almeno 2 metri e mezzo.  Sono vietati i contatti fisici. Nel caso sia necessario un 
intervento manuale dovuto ad una esigenza didattica, il docente prima e dopo il contatto 
deve provvedere immediatamente a igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica. Nel caso 
in cui la distanza interpersonale sia inferiore ai due metri, gli allievi percussionisti, pianisti, 
violinisti etc. che non utilizzano strumenti a fiato devono indossare mascherine. 
Chiunque indossi mascherine monouso, al termine del loro utilizzo dovrà provvedere a 
portarle via con sé e a smaltirle correttamente. Non è assolutamente consentito lo 
scambio di oggetti o di parti di strumenti; se ciò fosse indispensabile, è necessario avere a 
disposizione, in uno o più punti della sezione percussioni, la prevista soluzione idroalcolica, 
che verrà utilizzata per igienizzare le mani e gli oggetti di scambio ogniqualvolta ci sia un 
cambio di accessori. 

Utilizzo del leggio
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Al termine della lezione il collaboratore scolastico avrà cura di disinfettare il leggio utilizzato 
con un panno disinfettante. 

Lezione individuale di pianoforte.

Nel caso in cui, a scopo didattico, il docente debba utilizzare il pianoforte, è necessario che 
egli provveda a disinfettarsi le mani prima e dopo l’utilizzo.

Lezione strumenti a fiato.

 Nel 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.

 Gestione della condensa negli strumenti. È essenziale evitare di far gocciolare la 
condensa sul pavimento. I liquidi prodotti dallo strumento del docente e del discente, 
devono essere raccolti in un contenitore di plastica contenente liquido disinfettante.

 I musicisti sono responsabili della sanificazione dei propri strumenti.  La pulizia degli 
strumenti dopo la pratica strumentale deve essere eseguita con salviette usa e getta che 
dopo l'uso verranno riportate a casa e smaltite correttamente, o con panni/salviette 
personali lavabili e riutilizzabili (si consiglia il lavaggio con acqua ad almeno 70 gradi). 
Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani devono 
essere lavate o disinfettate con soluzione idroalcolica.  

Gestione delle attività laboratoriali: musica di insieme

La lezione di musica d’insieme è suddivisa in due parti:

 canto corale, con la partecipazione di tutta la classe;
 musica d’insieme fiati, musica d’insieme archi e musica da camera, con la suddivisione 

della classe in tre gruppi a seconda delle specificità strumentali e delle esigenze di 
partitura.

Canto corale

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale del 15/09/2020, con oggetto “Lezioni di canto e 
di musica. Lezioni di danza”, durante la lezione di canto corale i componenti del coro 
dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 
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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 installate sul 
banco di ogni alunno. Per tale motivo gli alunni dovranno obbligatoriamente rimanere 
nella loro postazione. Nel caso in cui essi necessitino dei servizi igienici, devono 
obbligatoriamente indossare la mascherina e igienizzare le mani prima di lasciare l’aula e al 
rientro nella stessa.
Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la 
distanza di almeno due metri dagli alunni.

Laboratorio di musica d’insieme

Durante lo spostamento degli alunni nelle aule adibite allo svolgimento di Musica 
d’insieme, fiati, archi e musica da camera, gli stessi dovranno indossare la mascherina, 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sanificarsi le mani col gel 
presente nel dispenser all’uscita dell’aula e raggiungere la propria postazione 
preventivamente indicata dal docente. La distanza interpersonale tra il docente e i musicisti 
deve essere di almeno 2 metri e mezzo per gli strumenti a fiato e due metri per gli altri 
strumenti. Nel caso in cui la distanza interpersonale sia inferiore ai due metri, gli allievi 
percussionisti, i pianisti, i violinisti, etc. che non utilizzano strumenti a fiato devono 
utilizzare le mascherine.  Durante lo svolgimento della lezione i musicisti dovranno 
mantenere fra loro la distanza interpersonale di almeno un metro indossando la mascherina 
o di due metri senza mascherina. Quest’ultima sarà custodita in una busta di plastica 
personale e non condivisibile, non contaminata e provvista di chiusura. Per coloro che 
suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di due metri e mezzo.  
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della 
condensa, come descritto nella sezione “lezione strumenti a fiato”.
Al termine dell’incontro gli alunni recupereranno la mascherina dalla busta di plastica nella 
quale è stata riposta ed la indosseranno e, evitando di creare assembramenti, si dirigeranno 
ordinatamente verso l’uscita mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
Prima di lasciare la scuola o rientrare nelle rispettive aule provvederanno ad igienizzare le 
mani con la soluzione alcolica messa a disposizione.
Prima dell’inizio della lezione e durante lo svolgimento della stessa si deve garantire un 
ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali, favorendo in ogni caso possibile l’aerazione 
naturale mediante le aperture finestrate ed eventualmente mantenendo la porta d’ingresso 
aperta.
Il materiale didattico (matita, evidenziatori, testi, partiture ecc.) e l’acqua da bere devono 
essere personali e non possono essere condivisi tra i partecipanti. Ove possibile, è 
preferibile l’utilizzo di dispositivi digitali personali e non condivisibili (smartphone e tablet).

Al termine della lezione i leggii verranno sanificati dai collaboratori  con la stessa procedura 
descritta nelle “Raccomandazioni specifiche per le lezioni individuali”.
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Laboratorio di Tecnologie musicali.

Prima di lasciare l’aula “curricolare” per raggiungere quella adibita a laboratorio è obbligatorio 
che gli studenti  igienizzino le mani, quindi, muniti di mascherina e accompagnati dal docente,  
seguiranno il percorso più breve mantenendo la distanza di almeno un metro. Il primo ad 
entrare nel laboratorio e  l’ultimo ad uscire sarà il docente. Gli studenti e le studentesse 
occuperanno le postazioni indicate dal docente o dagli assistenti tecnici dopo essersi 
nuovamente sanificati le mani e manterranno la mascherina per tutta la lezione. Essi dovranno 
seguire le norme di comportamento già indicate  nei regolamenti specifici. 
Durante le esercitazioni deve essere assicurato il ricambio d’aria. Il materiale didattico 
personale non può essere scambiato. Al termine delle attività laboratoriali, previo 
lavaggio/sanificazione delle mani, con ordine e compostezza si rientra nelle rispettive aule 
seguendo il percorso inverso.

SI CONFIDA NELLA FATTIVA COLLABORAZIONE DI TUTTI          

  Il Dirigente Scolastico

 documento informatico firmato digitalmente 
ss.mm.ii.                                                          


