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Circ. n° 60                                                                                                              Villafrati, 16/10/20 

 

Ai Docenti di Strumento Musicale  

Ai genitori e agli/alle studenti/studentesse 

dell’Indirizzo Musicale   

dell’IC Beato Don Pino Puglisi 

Scuola Secondaria di I grado di 

Villafrati e Mezzojuso 

 

 Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

Sito web 

  

 

OGGETTO: Avvio lezioni di strumento musicale in presenza – Corno, tromba e fagotto - ORARIO 

PROVVISORIO DAL 19 AL 30/10/2020. 

 

Si comunica che da lunedì 19 ottobre saranno avviate, le lezioni dei corsi di Strumento Musicale con Didattica 

in Presenza, per Tromba (Prof. Andrea Pollaci), per Fagotto (Prof. Alessandro Puleo), per Corno (Prof. Giovanni 

Schifano), e si terranno in orario provvisorio.  

 

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, nei diversi plessi, secondo  i prospetti orari allegati.  

 

Le lezioni in esame avranno luogo  nel rispetto di  parametri di sicurezza  al fine di consentirne il loro regolare 

svolgimento anche durante la pandemia di COVID-19. 

 

Per gli/le alunni  del plesso di MEZZOJUSO  le lezioni individuali di : 

- TROMBA SI SVOLGERANNO nei pomeriggi di lunedì dalle 15,00 alle 17,00. 

 

Per gli/le alunni  del plesso di VILLAFRATI le lezioni individuali di: 

- CORNO SI SVOLGERANNO nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 15,00 alle 18,00; 

- FAGOTTO SI SVOLGERANNO nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 15,00 alle 18,00; 

- TROMBA SI SVOLGERANNO nei pomeriggi di venerdì, dalle 14.30 alle 18.30. 
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        Non si svolgeranno le lezioni di musica di insieme per ragioni legati all’emergenza epidemiologica e al rischio di 

assembramento.  

 

Regole per gli strumenti a fiato 

 

        In caso di condizioni meteorologiche  favorevoli,  le lezioni si svolgeranno preferibilmente a cielo  aperto, in 

area appositamente individuata e adeguatamente attrezzata, nel rispetto del distanziamento interpersonale ( 2.5 metri 

per gli strumenti a fiato). 

        In generale, per le lezioni di strumento a fiato si prevede l’utilizzo di due aule adiacenti in cui si avvicenderanno 

gli/le alunni/e.  Ad ogni cambio d’ora e, quindi dell’alunno/a che sarà destinatario della lezione individuale, l’aula 

impiegata per la lezione individuale precedente sarà oggetto delle necessarie procedure di disinfezione/sanificazione ( 

da parte del collaboratore scolastico) e  verrà adeguatamente arieggiata. 

 

Nel plesso di  Villafrati in particolare: 

1. le lezioni di Tromba si svolgeranno nelle aule 2 A del piano terra e 2 B del primo piano  

2. le lezioni di Corno si svolgeranno nelle aule 1 B e 3 B del piano terra 

3. le lezioni di Fagotto si svolgeranno nelle aule 1 A e 3 A del primo piano 

Nel plesso di  Mezzojuso: 

1. le lezioni di Tromba si svolgeranno nelle aule del piano terra 1 B e 3 A. 

 

Sarà garantita per gli strumenti a fiato sempre la distanza interpersonale precedentemente previsto di almeno 

2,5 metri tra il docente e il/la discente, e dei discenti fra loro. 

Per la raccolta dei liquidi di condensa si utilizzeranno panni o salviette monouso e contenitori/bacinelle con all’interno 

acqua e liquido disinfettante. 

Sarà necessario smontare e riporre lo strumento musicale con estrema cura evitando di soffiare nei tubi, disinfettando 

mani e superfici con cui esso sia entrato in contatto, compreso il pavimento nell’area sottostante lo/la 

studente/studentessa. Al cambio dell’ora e della classe il collaboratore scolastico provvederà all’aerazione 

dell’aula e alla disinfezione dell’aula (superfici, banchi e pavimento). 

 

 Regole comuni a tutti/e 

Gli/le alunni/e dovranno utilizzare materiali/strumenti personali. Non è consentita la condivisione di strumenti 

musicali, spartiti, leggii, libri e cancelleria. I/le docenti utilizzeranno uno strumento musicale personale. 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in ambienti di apprendimento ampi, appositamente individuati, 

garantendo una loro aerazione costante/frequente. 

Sono vietati i contatti fisici, ma nel caso si necessiti di un intervento manuale dovuto ad una esigenza di 

insegnamento il/la docente prima e dopo il contatto deve provvedere immediatamente a lavarsi le mani con soluzione 

idroalcolica. 

Nel caso di lezioni teoriche  (teoria e solfeggio) gli/le  alunni/e presenti nell’aula dovranno tenere sempre le 

mascherine. 



  

In caso di condizioni meteorologiche  favorevoli,  i/le docenti potranno decidere di svolgere le lezioni a cielo  aperto, 

in aree appositamente individuate e adeguatamente attrezzate, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale 

precedentemente previsto ( 2.5 metri per gli strumenti a fiato e 2 metri per gli strumenti non a fiato). 

 

Organizzazione delle lezioni 

Prima del rientro nelle ore pomeridiane a scuola, i genitori  avranno cura di provvedere   nuovamente alla 

misurazione della temperatura, sebbene tale operazione sia stata già fatta  nelle ore antimeridiane. 

L’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante 

l’esecuzione musicale dai soli strumenti a fiato.  

I/le docenti di strumento a fiato indosseranno la visiera protettiva, che sarà fornita come DPI dall’Istituzione Scolastica.  

Pulizia e sanificazione 

 

Le superfici delle classi  adiacenti destinate alle classi di strumento a fiato, che saranno utilizzate   a distanza di un’ora  

l’una dall’altra, saranno sanificate dai collaboratori scolastici al termine di ogni lezione, con appositi detergenti 

disinfettanti con presidio medico chirurgico. La pulizia e sanificazione dello strumento personale è invece a carico del 

singolo musicista. Gli alunni che utilizzeranno strumenti di tipo promiscuo (tastiere) dovranno igienizzare le mani 

prima e dopo l’utilizzo dello strumento, lavandole con sapone o con appositi gel disinfettanti con soluzione 

idroalcolica. Inoltre durante lo svolgimento della lezione di pianoforte, indosseranno guanti monouso. In tutte le aule 

sono messe a disposizione le soluzioni idroalcoliche da utilizzare prima e dopo le lezioni.  

 

Pulizia Generale 

 

La pulizia/sanificazione viene svolta dai collaboratori scolastici. Dopo ogni lezione si deve sanificare sedia-maniglie 

locali-interruttori e varie parti toccate da allievo e/o maestro anche dopo ogni cambio allievo, con soluzione 

idroalcolica. La sanificazione si può fare solo dopo aver pulito dallo sporco le superfici, poi si “sanifica” con soluzione 

al cloro o idroalcolica con alcol denaturato e acqua in proporzioni suggerite dall’OMS. 

 I pavimenti devono essere sanificati con presidi medico chirurgici disinfettanti, anche al termine della giornata. 

 

Ventilazione 

 

Le aule utilizzate per le lezioni di strumento verranno arieggiate naturalmente ed in modo adeguato. In linea di massima 

verranno aperte le finestre almeno 15 minuti ogni ora e con condizioni meteorologiche favorevoli e temperature miti 

le finestre saranno mantenute costantemente aperte.   

 

Le lezioni di pianoforte saranno avviate successivamente. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Dott.ssa Elisa INGLIMA  
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