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INTEGRAZIONE
protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 all’interno dei locali dell’I.C. Cossato-Prot.n.0003523 A1/7 del 08/09/2020
- LEZIONE DI STRUMENTI A FIATO E LABORATORI DI MUSICA D’INSIEME (STRUMENTALE E CORALE) Regolamento interno: lezione di Strumenti a Fiato e laboratori di Musica d’Insieme (strumentale e corale)
Indicazioni generali: prima dell’ingresso in aula, pulizia delle mani con gel disinfettante, raggiungimento della
postazione fissa (sedia, leggio e/o sgabello) e solo prima di iniziare a suonare gli strumentisti a fiato possono togliere
il dispositivo di protezione per naso e bocca.
Ricambio d’aria frequente arieggiando regolarmente il locale.
Al termine della lezione è obbligo pulire tutte le superfici (sedie, leggii ed eventualmente sgabelli di supporto) con
prodotti specifici.
Regole specifiche per gli strumenti a fiato per la gestione della condensa: per evitare il gocciolamento o versamento
in terra di condensa, l’alunno utilizza un apposito tappetino igienico posto tra la sedia ed il leggio che a fine lezione
viene adeguatamente chiuso e smaltito in contenitore apposito. Nel caso specifico di ottoni, la condensa presente
nello strumento deve essere svuotata all’interno di una piccola vaschetta contenente liquido disinfettante, da pulire
accuratamente al termine della lezione.
Per le lezioni di strumento a fiato è necessaria una distanza di almeno 1,5 metri tra una postazione e l’altra. La classe
di clarinetto è dotata di barriere parafiato mobili in plexiglass, utilizzata tra il docente e gli alunni e tra gli stessi
alunni in caso di permanenza nell’aula di più di un alunno contemporaneamente (l’esecuzione é svolta
individualmente)
Le lezioni di musica d’insieme per le classi prime (teoria, solfeggio e laboratorio corale) si svolgono in palestra su
postazioni fisse, segnate sulla pavimentazione, a distanza di 2,5 metri.
L’insegnante e/o il direttore (nel caso di laboratorio corale) è situato a distanza di almeno 2 metri dalla prima fila. Per
il laboratorio corale si usa la mascherina fino a nuove disposizioni.
Per quanto riguarda il laboratorio di Musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera (circolare 16495 del 15 settembre 2020), in
ampio locale, mantenendo le seguenti distanze: almeno 1 metro (in tutte le direzioni) tra gli strumenti non a fiato
(violini, chitarre, percussioni, pianoforti) che indosseranno la mascherina per tutta la durata del laboratorio; almeno
1,5 metri (a lato) per gli strumenti a fiato, che saranno posizionati in prima fila, a distanza di almeno 2 metri dal
direttore. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili.
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