
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO CLASSE DI PIANOFORTE 

Prof. Maria Grazia Insinga 

Gli studenti arriveranno puntuali a lezione e, solo dopo avere ricevuto il permesso da parte 
dei collaboratori scolastici di accedere al piano terra, dovranno attendere negli spazi antistanti la 
classe di Pianoforte (non di fronte ad altre classi) per consentire allo studente precedente di uscire 
dall’aula dopo la procedura di profilassi (pulizia della tastiera e delle mani con igienizzante fornito 
dalla scuola) e mantenendo le distanze minime di sicurezza. Si prega, pertanto, i genitori di non fare 
arrivare i figli a lezione con eccessivo anticipo per evitare assembramenti nel corridoio.  

All’interno dell’aula, dunque, potrà accedere un alunno per volta dopo avere igienizzato le 
mani. I presenti dovranno indossare la mascherina. La docente farà osservare una distanza minima 
interpersonale di almeno due metri. 

Nel caso di lezione in coppia, ciascun alunno avrà un pianoforte digitale e tra i due allievi ci 
sarà la distanza minima di un metro. Per aumentare ulteriormente la sicurezza sarà utilizzato un 
pannello in plexiglas.  

Tra una lezione e l’altra sarà necessaria una pausa di almeno cinque minuti per consentire le 
operazioni di pulizia della tastiera e, nuovamente, di igienizzazione delle mani. La docente terrà le 
finestre aperte e, se necessario, anche la porta aperta al fine di aerare il locale.  

È molto importante che le famiglie controllino i propri figli prima di arrivare alla lezione di 
strumento per individuare eventuali segni di malessere. Se la temperatura registrata è superiore a 
37,5° C non potranno recarsi a scuola. 

Questo protocollo non sostituisce ma integra il patto educativo di corresponsabilità scuola-
famiglia. 

Capo d’Orlando, settembre 2021 



PROTOCOLLO ANTICONTAGIO CLASSE DI FLAUTO TRAVERSO 

Prof. Marco Crisafulli 

• L’alunno si recherà al primo piano non appena i collaboratori scolastici daranno il permesso, viste le

disposizioni relative alla sanificazione dei locali scolastici al termine delle lezioni svolte al mattino.

• All’ingresso in aula l’alunno e il docente, muniti di mascherina, igienizzeranno le mani tramite

appositi dispenser forniti dalla scuola; successivamente prenderanno posto negli spazi organizzati dal

docente.

• Durante la lezione individuale di strumento, tra alunno e docente vi sarà una distanza interpersonale

di almeno 2 metri; tra i presenti, verranno inoltre posizionati specifici pannelli trasparenti separatori

e divisori para-fiato antibatterici in plexiglass forniti dalla scuola.

• Dovendo avvalersi della respirazione per la produzione sonora, l’alunno ed il docente potranno

togliere la mascherina durante la pratica strumentale.

• Durante la lezione di strumento l’alunno dovrà utilizzare esclusivamente il proprio strumento

musicale personale ed avvalersi del proprio materiale didattico: libri, quaderni, metronomo,

cancelleria.

• Le lezioni di musica di insieme verrà gestita previa valutazione degli spazi all’interno dei quali

poter svolgere la didattica in sicurezza: varranno, anche in questo caso, le stesse procedure di

prevenzione sopra indicate.

Spetta ai genitori il compito di misurare la temperatura dei propri figli, per accertarsi che quest’ultima 

non sia superiore ai 37,5°C. 

I genitori dovranno altresì verificare che i propri figli non abbiano una sintomatologia riconducibile 

alla patologia SARS-CoV-2 (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà respiratorie, diarrea). 

Questo protocollo non sostituisce ma integra il patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia. 

Capo d’Orlando, Settembre 2021 



Protocollo anticontagio classe di sassofono 

Prof. Giovanni Lombardo 

• Prima di entrare in classe l’alunno ed il docente dovranno indossare la mascherina ed

igienizzare le mani con il gel che troveranno all’ingresso dell’aula.

• Ogni alunno dovrà usare solo il suo materiale didattico pertanto dovrà portare: strumento,

libri e metronomo.

• Durante la lezione il docente e l’alunno saranno separati da un’apposita barriera protettiva

in plexiglass.

• Il docente e l’alunno avranno cura di indossare la mascherina nel caso in cui fosse

necessario che per errori di postura o di imboccatura il docente debba avvicinarsi allo

studente.

• Al termine della lezione il docente e l’alunno dovranno riversare la condensa formatasi

all’interno dello strumento in apposita vaschetta contenente disinfettante posta all’interno

dell’aula.

• Per quanto riguarda la musica d’insieme (rivolta ad un massimo di due allievi per lezione)

sarà rispettata la distanza interpersonale di due metri tra i presenti che saranno peraltro

separati da barriere in plexiglass.

Questo protocollo non sostituisce ma integra il patto educativo di corresponsabilità scuola-

famiglia. 



Protocollo Anticovid Chitarra 2021/2022, Docente Talamo Marcello. 

- Prima di entrare in aula gli allievi si recheranno in bagno per il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

-Durante le lezioni sarà necessario l'utilizzo della mascherina per studenti e docente. 

- L’allievo porterà il proprio strumento personale, all'interno della propria custodia; le chitarre della scuola 

sono utilizzabili solo previa igienizzazione delle mani.  

- l’insegnante può suonare con un secondo strumento. 

- Dopo aver completato la lezione strumentale, gli allievi dovranno riporre gli strumenti nelle apposite custodie 

e dovranno igienizzare le mani con apposito gel o liquido. 

- Le lezioni individuali e di musica d'insieme ( ad organico ridotto ) verranno svolte attendosi alle direttive 

nazionali relative alle distanze e misure sicurezza anti-covid. 

- A tutti gli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio o attrezzatura ( 

microfono, leggìo, spartito, plettro, metronomo, accordatore, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali. 
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