
 

Convitto  Nazionale  “Mario Pagano” 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado 

Liceo  Scientifico Europeo 
Centralino  tel.  0874.413792     Presidenza  tel 0874.311721 

Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it  E-mail: cbvc01000g@istruzione.it        posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it 

Via Mazzini, 1 - 86100  -  Campobasso cod. Scuola CBVC01000G 
C.F. Convitto  80000370702   -  C.F. Istituto Comprensivo  80007950704   - C.F. Liceo Scientifico  92055210709 

 

LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO 
 

VISTI i chiarimenti forniti dal CTS con nota del 18 settembre emanata del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, aventi ad oggetto “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di 
danza”  
VISTO e in considerazione del fatto che, dalle prescrizioni fornite, emerge un rafforzamento delle 
misure di contenimento sulle procedure da applicare rispetto all’insegnamento in sicurezza della 
musica e dello strumento, che ogni scuola deve declinare in base al proprio contesto; 
SENTITE le proposte degli insegnanti di strumento; 
SENTITO il parere del RSPP, del RLS, del Medico competente e del Covid Manager; 
il Collegio dei docenti del 12 ottobre 2020 ha deliberato le seguenti Linee guida per l’insegnamento 
in sicurezza della musica e dello strumento musicale, che resteranno in vigore fino a quando 
persisterà lo stato emergenziale legato al Covid 19: 
- Sono individuate le aule denominate “Aula studio 1 e Aula studio 2” all’interno della struttura, 

da dedicare allo scopo; 
- Detto insegnamento potrà svolgersi in presenza, esclusivamente per gli alunni delle classi prime, 

che devono avviarsi alla pratica dello strumento, nelle aule individuate e secondo un orario 
predisposto dai docenti e approvato dal Rettore-Dirigente Scolastico, che tenga conto di 
intervalli congrui per l’aerazione degli spazi. 

- Per gli alunni delle classi seconde e terze, l’insegnamento avverrà a distanza, in collegamento 

Meet, preferibilmente di sabato mattina, secondo un orario predisposto dai docenti e approvato 

dal Rettore-Dirigente Scolastico. 

- Gli strumenti messi a disposizione dalla scuola in comodato d’uso verranno consegnati agli alunni 

dopo il processo di sanificazione effettuato dalla ditta che si aggiudicherà il servizio, mentre le 

successive sanificazioni saranno a cura delle famiglie. 

- Gli strumenti personali saranno sanificati a cura delle famiglie; 

- L’alunno avrà cura di riporre lo strumento nella custodia a fine lezione, nonché libri e accessori 

personali. 

- L’insegnamento del pianoforte in presenza, con alunni da avviare alla pratica, potrà essere 

realizzato solo se l’alunno dispone di una sua personale tastiera. In mancanza di tale disponibilità, 

l’insegnamento avverrà a distanza. 

- La musica d’insieme non potrà svolgersi, nemmeno nelle attività didattiche per ensemble e 

orchestra da camera, come suggerisce il CTS, in quanto gli spazi a disposizione assicurano 

l’aumento significativo del distanziamento interpersonale a un docente ed un alunno per volta; 

- La scuola assicura le ordinarie misure igieniche per lo svolgimento dell’insegnamento dello 

strumento (igiene delle mani, igiene delle aule, aerazione frequente). 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 12 ottobre 2020 

      
  Il Rettore – Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rossella Gianfagna 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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