
Ai docenti dell'indirizzo musicale 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale 

Al D.S.G.A., Dott. Giuseppe Bagarozza 
Agli atti 

Al Sito Istituzionale 
 
 
OGGETTO: Indirizzo musicale: adeguamento delle modalità di erogazione delle lezioni in seguito 
all'emanazione del DPCM del 03 novembre 2020. 
 
Gent. Mi Sigg. Genitori, 
a seguito dell'emanazione del DPCM del 03 novembre 2020 e delle note ministeriali conseguenti, 
previo confronto con i docenti dell'indirizzo musicale e con il referente dell'UST, Prof. Bencivenga, 
intendo comunicarVi quanto è stato deciso collegialmente: 
 

1. le lezioni di strumento individuali, dalla classe prima alle classi terze, si terranno in 
presenza, secondo le modalità previste dai docenti; 

2. le lezioni di musica d'insieme delle classi seconde e terze di pianoforte e di chitarra si 
svolgeranno regolarmente in presenza poichè gli alunni possono indossare la mascherina e 
vengono rigorosamente rispettate le distanze di sicurezza previste tra gli alunni e tra gli 
alunni ed i docenti; 

3. le lezioni di musica d'insieme di clarinetto si svolgeranno in presenza poichè verranno 
effettuate attività che non implicano l'utilizzo dello strumento musicale in forma collettiva; 

4. le lezioni di musica d'insieme di flauto traverso e tromba verranno effettuate in modalità 
remota, attraverso l'utilizzo della piattaforma Teams, secondo le modalità indicate dai 
docenti. 

Tali modalità organizzative partono da un'attenta e meticolosa analisi dei bisogni formativi degli 
studenti ma anche della loro messa in sicurezza rispetto all'epidemia in corso, come da "Protocollo 
per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19" pubblicato sul sito istituzionale alla voce 
Sicurezza". La nota ministeriale N. 1994 del 09 novembre 2020 esplicita che "per quanto concerne 

ando in analogia a quanto previso dal 
DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a <<Produzioni liriche, sinfoniche ed 
orchestrali e spettacoli musicali>>. 
Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime 
autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, su 

alla luce dei nuovi dati epidemiologici". 
Preciso che, per quanto concerne le lezioni individuali degli strumenti a fiato gli alunni 
continueranno a seguire il calendario già predisposto, con l'unica differenza che, in presenza di due 
alunni, uno suonerà mentre l'altro assisterà alla lezione da uditore, indossando la mascherina (vedi 
allegato.). 
Ringraziando per la consueta attenzione e collaborazione, 
porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ssa Paola Bellini 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

CRIC809005 - CIRCOLARI - 0000073 - 20/11/2020 - UNICO - E


