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E S T R A T T O  V E R B A L E  D E L L A  S E D U T A  D E L  C O N S I G L I O  D ' I S T I T U T O  

D E L 3 0  N  O  V  E  M  B  R  E  2 0 2 0  

DELIBERAZIONE N. 56 
 

OGGETTO: ulteriore regolamentazione Covid. Regolamento sull’attività didattica corale e 
strumentale. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Esaminata la bozza elaborata dal Dirigente scolastico 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare il Regolamento sull’attività didattica corale e strumentale come da testo seguente. 
 

1. Nei locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 
rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di 
affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro“. 

2. Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali 
dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 
interpersonale. 

3. Per quanto concerne predisposizione delle misure organizzative, 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), sarà assicurato un 
aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica 
possa svolgersi in sicurezza.  

4. Disposizioni per 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 potranno essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta 
della condensa, contenente liquido disinfettante. 

5. Disposizioni per attività corali: 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 sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet.  

6. Microfoni, leggii, spartiti e strumenti musicali dovranno essere accuratamente puliti 
dopo l’uso. 

7. In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in 
orario pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di 
privilegiare: ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente,  
lezioni in spazi esterni. 

8. Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più 
accurata in considerazione della peculiarità dell’attività svolta. Gli studenti dovranno 
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, 
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dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite 
custodie. 

9. Nei casi di lezione corale e di strumenti a fiato sono necessari: 

 l’igiene delle mani 
 l’igiene quotidiana dei locali della scuola 
 l’aerazione frequente 
 l’aumento significativo del distanziamento interpersonale 
 l’utilizzo ove possibile di barriere fisiche e mobili 
 vaschette per la raccolta della condensa 
 soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
 ambienti di apprendimento sufficientemente ampi; 
 ripulire spesso gli strumenti musicali e riporli nelle custodie 
 evitare tassativamente la condivisione degli strumenti musicali 
 l’igienizzazione degli ambienti e delle superfici al termine di ogni attività; 
 l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie). 

 
 
     IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

              f.to  Michela Nicli       F.to  Andrea De Piero 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maurizio Driol 
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