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PROTOCOLLO COVID 19 PER L’EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “U. SABA” 
 
L’obiettivo del protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 nelle attività musicali, con 
l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori e degli alunni/alunne.  
«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» (dalla nota MI Prot. N. 16495 
del 15/09/2020). 
Facendo anche riferimento alla suddetta nota del Ministero, si forniscono le 
seguenti indicazioni: 
 
La didattica “in presenza”, per quanto attiene le attività musicali, dovrà essere 
effettuata con queste attenzioni e modalità: 
 
IL DOCENTE 
 
Dovrà: 
 

- Indossare sempre la mascherina quando non si riesca a garantire il previsto 
distanziamento (2 metri dagli alunni); potrà invece effettuare la lezione senza 
mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri; 

- Garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. 
dall’allievo; 

- Informare gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed 
il contenimento della diffusione del virus; 

- Evitare il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con 
le mani; 
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- Osservare il divieto di condividere strumenti didattici e quindi anche musicali, 
libri e accessori;  

- In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo degli strumenti, garantire la 
loro immediata sanificazione con soluzione idroalcolica; 

- Lasciare aperta la porta o la finestra dell’aula e provvedere ad arieggiarla alla 
fine di ogni lezione e 
comunque per almeno 5 minuti ogni ora; 

- Garantire il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, 
fazzoletti, carta, 
panni/salviette, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo; 

- Provvedere personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti 
musicali eventualmente utilizzati nei laboratori (percussioni, tastiere ecc.) e 
delle superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni lezione; 

- (In caso di utilizzo dell’aula di musica) verificare che tutti gli studenti indossino 
la mascherina e accompagnare la classe in fila indiana, con il dovuto 
distanziamento. Nessuno studente potrà entrare in aula di musica senza il 
docente. 

 
 
 
L’ALUNNO 
 
Dovrà: 

- Garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. 
dall’insegnante 
e dai compagni; 

- Evitare il più possibile il contatto fisico con gli insegnanti e i compagni, in 
particolare con le mani; 

- Osservare il divieto di condividere strumenti didattici, musicali, libri, spartiti 
ed accessori; 

- Provvedere, in caso eccezionale o casuale di uso promiscuo dei propri 
strumenti, alla loro immediata sanificazione con soluzione idroalcolica; 

- Garantire il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, 
fazzoletti, carta, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo; 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute;  

- Evitare abbracci e strette di mano;  
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e borracce. 

 



PRATICHE DA EVITARE: 
 

- Uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione; 
- Scambio di oggetti o di strumenti; 
- Deposito di indumenti, borse/cartelle, custodie o altri effetti personali negli 

spazi comuni. 
- Messa in atto di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione 

senza le dovute distanze (es. canto, flauto).  
 

 
USO DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
 

- Gli ambienti di apprendimento dovranno essere ampi e con possibilità di 
aerazione frequente;  

- Gli strumenti, (chitarre, tastiere, percussioni) devono essere posizionati a 2 
metri di 

 distanza rispetto al docente e/o eventuali altri alunni; 
- In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato (flauto) la distanza 

interpersonale minima dovrà essere 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. Se tale distanza non può essere garantita, il docente dovrà 
evitare l’utilizzo dello strumento a fiato; 

- Gli strumenti presenti nei laboratori musicali devono essere puliti e 
disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, con prodotti a 
base alcolica, prima che vengano utilizzati da un nuovo alunno (in aula di 
musica); 

- L’insegnante dovrà dedicare particolare attenzione alla fase di prelievo e al 
riposizionamento 
 degli strumenti nelle custodie o negli armadi, affinché vi sia un’adeguata 
disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani 
stesse siano entrate in contatto (in aula di musica); 

 
CANTO CORALE 
 
Anche se per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può 
essere rimossa in condizione di staticità e con il rispetto di tutte le distanze previste, 
resta comunque fondamentale evitare tutte le situazioni che prevedano la 
possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 
  
 



- Analogamente a tutte le altre indicazioni, dovrà essere garantito un aumento 
significativo del distanziamento interpersonale tra gli studenti e tra gli 
studenti e i docenti durante lo svolgimento delle eventuali attività coreutiche; 
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e 
dagli altri soggetti presenti.  
 

 
Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo 
svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari. Tutte le indicazioni 
riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di 
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la 
diffusione di Covid-19 in tutti i contesti della vita scolastica e sociale. 


