
 

 

 

 

PIANO DELLA SICUREZZA RELATIVO LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE 

IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DVR e relative integrazioni dell’IIS Gentileschi, 

Vista la normativa vigente e i più recenti rapporti dell’Istituto Superiore di sanità, 

 

Comunica previa approvazione di   

RSPP Massimiliano Boschi 

Medico Competente Maurizio Rindi 

RLS Eugenia Parrotta 

RSU di Istituto Marco Ravenna 

RSU di Istituto Pier Paolo Della Pina 

RSU di Istituto Mariella Lucchesi 

 

il presente PIANO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLE LEZIONI DI STRUMENTO 

MUSICALE   a.s. 2020-21 IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID 19 

 

 



 

 

 

 

- Le lezioni si svolgeranno nella aule dell’IIS Gentileschi, salvo diverso protocollo di 

intesa con strutture di supporto per le lezioni di musica d’assieme. 

- Le lezioni si svolgeranno solo garantendo la distanza di 2 m. tra alunno e docente. 

- Gli allievi indosseranno mascherine durante gli spostamenti e durante l’attività, se possibile.  

In caso contrario il docente dovrà far ricorso alle visiere. L’uso della visiera prevede il 

contemporaneo uso della mascherina. 

-  All’inizio della lezione insegnante e alunno provvederanno all’igiene delle mani.  

- Sarà effettuato un regolare ricambio di aria durante le lezioni e soprattutto al cambio di 

allievo. 

- Gli strumenti utilizzati verranno puliti e disinfettati ad ogni cambio di alunno 

- Gli ultimi 5’ della lezione saranno dedicati alle necessarie operazioni di igienizzazione 

- Per gli ottoni, sarà resa disponibile per ogni alunno una vaschetta per la raccolta della condensa, 

contenente liquido disinfettante.  

- Durante le lezioni di musica d’assieme saranno rispettate le distanze di 1 m. fra gli alunni, e 2 m. fra 

alunni e docente. Nel caso degli strumenti a fiato la distanza tra gli alunni dovrà essere di 1,5 m. Per 

le attività corali dovrà essere mantenuta la distanza laterale di 1 m. e di 2 m. tra le eventuali file. 

- Per le entrate, uscite dall’istituto e uso dei bagni si fa riferimento al regolamento generale e sua 

integrazione. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 


