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I.C. GIULIANO DA SANGALLO

Protocollo di svotgimento delle lezioni d'insieme di strumenti musicali 

Data la natura musicale di questo Istituto, il tavolo della sicurezza, valutati i rischi e 

considerate le caratteristiche organizzative e strutturali dell'I.C. "Giuliano da Sangallo", ritiene 

opportuno poter svolgere le seguenti lezioni di strumento anche con la presenza di più 

alunni. 

Suddette lezioni si terranno nella sede dell'Istituto sita in via Giuliano da Sangallo nelle aule 

individuate con l'utilizzo, per le lezioni di strumenti a fiato, di macchinari per la sanificazione 

dell'aria. 

Le lezioni di strumento saranno così composte: 

• Lezione di Pianoforte: 6 alunni + insegnante. Durante tutta la lezione sia gli alunni 

che il/la docente dovranno indossare correttamente una mascherina chirurgica o un 

filtrante facciale FFP2. Prima di toccare la tastiera è necessario che ciascuno si igienizzi 

le mani. Si raccomanda una frequente apertura di porte e finestre per garantire il 

ricambio d'aria necessario (aprire tutte le finestre per 5 minuti ogni 15 minuti di 

lezione minimo). La distanza interpersonale minima all'interno dello spazio dedicato 

alla didattica è di 1,5m.

• Lezione di Chitarra: 6 alunni + insegnante. Durante tutta la lezione sia gli alunni che 

il/la docente dovranno indossare correttamente una mascherina chirurgica o un 

filtrante facciale FFP2. Si raccomanda ad ambo le parti una frequente igienizzazione 

delle mani ed una corretta areazione dell'ambiente areazione dell'ambiente (aprire 

tutte le finestre per 5 minuti ogni 15 minuti di lezione minimo). La distanza 

interpersonale minima all'interno dello spazio dedicato alla didattica è di 1,5m.

• Lezione di Flauto: 8 alunni + insegnante. Durante lo svolgimento della lezione potrà 

abbassare la mascherina solamente colei/colui al quale è richiesto di suonare. La 

distanza interpersonale minima è di 2 m, da rimodulare in aumento a seconda 

dell'andamento epidemiologico. Si consiglia l'utilizzo da parte di tutti i presenti di 

filtranti facciali FFP2 (per un tempo massimo di 8 ore), nonchè l'eventuale impiego di 

una barriera in pexiglass  in relazione alla situazione epidemiologica e alle attività 

specifiche. Si raccomanda una costante areazione dell'ambiente ed un costante 

ricircolo d'aria.

• Lezione di Violino: 12 alunni + insegnante. Durante tutta la lezione sia gli alunni che 

il/la. docente dovranno indossare correttamente una mascherina chirurgica o un 

filtrante facciale FFP2. Si raccomanda ad ambo le parti una frequente igienizzazione 

delle mani ed una corretta areazione dell'ambiente areazione dell'ambiente (Aprire
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