
 

 

 

 

 
A tutti i docenti 

Ai docenti di musica e dell’indirizzo musicale  

Alle famiglie e agli alunni  

Alle famiglie e agli alunni di strumento musicale  

Agli ATA 

All’RSU 

 

All’Albo e al sito web  

 

Pc. Alla Dsga  

 

Circolare n. 47 

PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 PER I 

CORSI DI MUSICA E STRUMENTO MUSICALE  

SECONDO LINEE GUIDA CHIARIMENTI NOTA 0016495 DEL 15 SETTEMBRE 2020 

 

 

 

PREMESSA 

 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi rappresenta un problema di salute 

pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione 

e protezione all’interno della Scuola deve seguire le disposizioni appositamente emanate e i 

provvedimenti delle Autorità competenti. I Decreti e le Ordinanze emanati dal Governo, 

dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni contengono disposizioni speciali in ragione 

dell’emergenza sanitaria, che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul 





 

 

 

lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi 

ulteriori decreti integrativi e correttivi. 

 

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

 

Il proseguimento delle attività lavorative all’interno dell'Istituto, anche quelle consentite dai 

DPCM emanati dal governo, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione sanitaria. 

Il Dipartimento Musicale di codesto Istituto (costituito dalle discipline Musica e Strumento 

musicale nelle sue articolazioni), in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, su richiesta del 

Dirigente Scolastico, indica nel presente documento tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, che devono essere adottate 

da alunni e docenti dei corsi di Musica e di Strumento Musicale. 

Il protocollo per le attività musicali della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto ha 

l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori e dei partecipanti ai corsi ed è quello a cui si devono 

attenere docenti e alunni. 

 

A seguire, le misure specifiche del protocollo per le attività musicali del nostro Istituto. 

 

ATTIVITÀ TEATRALI E DI CORO 

 

Qualora la particolare tipologia di attività non consenta l'uso della mascherina individuale, ad 

esempio nelle prove di coro, occorre che la distanza interpersonale sia di almeno due metri fra gli 

alunni e fra alunni e docenti. All'aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta 

centimetri. In ogni caso sono da evitare i contatti diretti fra le persone. Qualora gli alunni non 

avessero postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un metro e cinquanta centimetri, ad 

esempio nei casi dei di attività teatrali o di canto corale, o due metri nel caso di non uso della 

mascherina, dovranno essere poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio con nastro 

adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere. 

In classe, dunque con distanziamento di almeno 1 metro da bocca a bocca, sono consentiti 

esercizi di respirazione, vocalizzi e canti esclusivamente a bocca chiusa. 

 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO MUSICALE 

 

Per i corsi di musica, gli strumenti a percussione, strumenti a tastiera e le chitarre devono essere 

posizionati a 1,5 metri di distanza. Per tutti gli strumenti è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso 

esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e 



 

 

 

disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che vengano utilizzato da un 

nuovo alunno.  

 

Analizziamo, nello specifico, le caratteristiche dei singoli strumenti musicali adoperati fino ad oggi 

nella nostra scuola secondaria di I grado, mettendone in risalto le caratteristiche che possono creare 

maggiori rischi di contagio così da prendere le giuste precauzioni durante le lezioni. 

 

Flauto dolce 

 

La maggior parte dell'aria che viene immessa scorre verso il basso, cioè nella direzione principale 

del flusso di immissione. Una piccola parte dell'aria respirabile esce dai fori e chiavi aperti/e. In 

tutti i materiali con cui può essere costruito lo strumento (plastica, oro, argento, ecc.) si verifica la 

formazione di condensa, che gocciola all'estremità del flauto a seconda della temperatura esterna 

e viene eliminata dall'intero strumento dopo aver suonato. Il flusso d'aria con formazione 

dell’effetto droplet (aerosol) si pone quindi principalmente verso la parte anteriore del musicista. 

Il volume dell'aria e la pressione dell'aria durante la pratica musicale corrispondono in media al 

volume dell'aria durante la normale conversazione, in poche eccezioni il volume dell'aria e la 

pressione dell'aria sono più alti. 

 

 

Clarinetto 

 

L'aria viene immessa attraverso una piccola apertura tra una canna (ancia semplice) ed il becco 

dello strumento e scorre attraverso lo strumento verso il pavimento. A causa della piccola apertura 

della presa d'aria, una quantità di aria fluisce attraverso lo strumento che è inferiore alla quantità 

di aria rispetto al normale parlare, ma è maggiore rispetto all'oboe. L'aria esce anche in piccole 

quantità attraverso i fori e chiavi aperti/e. La condensa è bassa perché lo strumento è in legno. 

Dopo aver suonato, l'umidità viene eliminata dallo strumento con la pulizia. 

 

Tromba 

 

Con la tromba, l'aria immessa fluisce attraverso un tubo di ottone ad avvolgimento multiplo di 

dimensioni costantemente ridotte (circa 12-15 mm) ed esce dallo strumento attraverso una 

campana nella direzione del soffio. Poiché il suono è generato dalla vibrazione delle labbra e dalla 

vibrazione dell'aria presente nello strumento, la quantità di aria utilizzata nella pratica strumentale 

è molto piccola. La condensa che si forma nel tubo di ottone a seconda della temperatura esterna 

viene regolarmente svuotata attraverso i deflettori di scarico. 

 

Chitarra, Percussioni (Batteria, timpani e percussioni varie) e tastiere 

 



 

 

 

I musicisti di strumenti a tastiera suonano seduti in una postazione fissa. La frequenza respiratoria 

può essere aumentata in base ai passaggi da eseguire, di solito la respirazione avviene attraverso il 

naso. La distanza dagli altri musicisti è di solito almeno 1,5 m a causa della grandezza dello 

strumento. Docente e alunno devono utilizzare la mascherina in caso di avvicinamento dovuto ad 

esigenze didattiche (correzione postura, diteggiature ecc). 

Se il docente ha esigenza di toccare le mani dell’alunno, deve farlo utilizzando dei guanti o previa 

disinfezione delle mani. 

 

 

 

Raccomandazioni speciali si concentrano in particolare sui gruppi di musicisti di strumenti a 

fiato e ottoni poiché la produzione dell’“effetto droplet” (aerosol) e la formazione di goccioline 

sono associate al modo di suonare di questi strumenti e si deve tener conto di un rischio 

potenzialmente maggiore di trasmissione del COVID19 rispetto ai normali contatti sociali. 

 

Insegnante e alunni devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al 

riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e 

di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto, oltre alla 

disinfezione del pavimento nell'area sottostante lo studente e, soprattutto, lo strumento. Gli 

strumenti a fiato, infatti, oltre a creare aerosol creano condensa all'interno dello strumento che poi 

cade verso il pavimento sotto forma di liquido. 

 

 

Lezioni teoriche  

 

In caso di lezioni teoriche, le persone presenti nell’aula devono tenere sempre le mascherine 

qualora la distanza interpersonale scenda sotto 1 metro. 

Le lezioni teoriche si svolgono sempre per singola classe e il numero degli alunni non è mai 

superiore a 8 unità. 

 

Lezioni individuali e musica d’insieme 

 

Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 

privilegeranno: 

•attività didattiche per piccoli ensemble  

•orchestra da camera 

Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è necessario mantenere una distanza di 

1,50 metro tra allievo e insegnante (2 metri nel caso di strumenti a fiato), eventuale distanza 

inferiore solo ricorrendo a barriere fisiche.  



 

 

 

Durante la musica d’insieme, gli allievi chitarristi o pianisti, che non utilizzano strumenti a 

fiato devono utilizzare le mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso queste, devono 

essere portate via dall’indossatore e devono essere smaltite correttamente. Uno scambio di oggetti 

o parti di strumenti deve essere evitato; se ciò non fosse possibile, la soluzione idroalcolica verrà 

utilizzata per lavarsi le mani ogniqualvolta ci sia un cambio di accessori.  

Tutti i musicisti, prima e dopo l’utilizzo di accessori soggetti a scambio, si devono lavare le 

mani con la soluzione. 

 

 

NO AL FLAUTO DOLCE 

 

Per quanto riguarda le attività musicali curriculari mattutine di Musica, si conviene di sospendere 

lo studio del flauto dolce in tutte le classi. Nelle lezioni sarà privilegiato "l'ascolto guidato" e un 

percorso basato sulla "storia della musica".  Pertanto si auspica che venga assegnato uno spazio 

sufficiente preferibilmente distante dalle aule (per es. non appena tornerà fruibile, in quanto 

momentaneamente ingombra, l'aula di scienze che si trova al pianterreno), fornito di impianto 

audio, per portare avanti le attività sopraindicate. 

Si valuta l’utilizzo di piccole tastiere individuali per la pratica strumentale, eseguita fino ad 

oggi con il flauto dolce. La scelta potrà essere effettuata in accordo eventualmente con le 

famiglie. 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

 

Pulizia delle mani 

 

Prima di fare il loro ingresso nelle aule, le mani devono essere lavate accuratamente con sapone o 

con soluzione idroalcolica. In tutte le aule saranno messe a disposizione le soluzioni idroalcoliche, 

spruzzino e rotoloni monouso per l’igienizzazione delle postazioni. 

Si ritiene opportuno che gli alunni si dotino di un corredo “igienico” aggiuntivo di base quale: 

-fazzoletti monouso 

-salviette umide  

-un gel sanificante personale  

Al fine di provvedere anche in autonomia alle operazioni di igienizzazione. 

 

Pulizia degli strumenti e dell’attrezzatura del laboratorio musicale 

 

Gli strumenti musicali ad uso comune (pianoforte e/o tastiere), dopo ogni utilizzo, vanno sanificati 

con soluzione idroalcolica.  



 

 

 

Anche i leggii utilizzati durante le lezioni vanno sanificati dopo ogni utilizzo e prima di riporli nel 

laboratorio Musicale. 

L’INGRESSO NEL LABORATORIO MUSICALE PER PRELEVARE O RIPORRE 

ATTREZZATURE MUSICALI VERRÀ CONSENTITO SOLTANTO A CHI INDOSSA 

LA MASCHERINA. 

 

Ulteriori raccomandazioni specifiche per le lezioni di musica con strumenti a fiato 

 

a) Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti. È essenziale evitare il 

solito metodo di far gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo. I liquidi devono essere raccolti 

in contenitore in plastica in cui è stato versato del liquido disinfettante. Tale contenitore va 

igienizzato ogni giorno, alla fine delle lezioni. 

b) La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita con salviette usa e 

getta imbevuti di disinfettante. I tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando 

violentemente durante le pause, le prove e le lezioni devono essere evitati. Dopo il contatto con il 

liquido durante la pulizia dello strumento, le mani devono essere disinfettate con soluzione 

idroalcolica. I musicisti sono responsabili della pulizia/sanificazione dei propri strumenti. 

c) Dopo una lezione individuale strumentale o teorica, le scrivanie e/o i banchi e le altre superfici 

di lavoro in prossimità degli strumenti a fiato devono essere puliti, come sopra specificato; 

d) Se è necessaria la sostituzione o lo scambio di uno strumento tra uno strumentista ed un altro, 

lo strumento non deve essere utilizzato per 72 ore per garantire che lo strumento non sia più 

contaminato da virus. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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