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PROT. vedi file di segnatura

-

,

Ai docenti distrumento musicale
Al personale docente ed ATA
Al DSGA
AL RSPP, arch. S. Virzì
Al RLS, prof.ssa P. Li Marzi
Alla RSU della Scuola
Al M.C., dott. G. Sole
Alla Commissione Sicurezza
Alla Commissione Covid
Al sito web/agli atti/a Telegram

Oggetto: Disposizioni integrative al “Protocollo Sicurezza Covid-19”- Corso ad Indirizzo Musicale scuola
secondaria di I grado.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DCPM del 03/11/2020;
Visto il Protocollo di Sicurezza di questa scuola, reso pubblico con protocollo n. 9793 del 15/06/2020;
Valutata la necessità e l’urgenza di procedere;
DISPONE
che il suddetto protocollo è integrato dalle presenti, che hanno carattere temporaneo fino a nuove
disposizioni normative o diverse disposizioni della scrivente, in conseguenza dell’andamento
epidemiologico in atto, con l’intento di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della scuola.
1. Disposizioni comuni durante le attività didattiche di strumento musicale.
Durante le lezioni dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalle linee guida ed i
protocolli nazionali e dai protocolli della scuola.
2. Attività individuali di Strumento.
- studenti di Strumento ad arco, a corda: obbligo dell’uso continuativo della mascherina durante le lezioni,
distanziamento, aerazione dei locali, igiene delle mani, disinfezione delle strumentazioni utilizzate e di tutte
le superfici da contatto; è vietato scambiarsi leggii, spartiti, fotocopie, archetti, strumenti ecc.
- studenti di Strumenti a fiato: è fatto obbligo di:
- mantenere una distanza minima di n.3 metri;
- usare una vaschetta per la raccolta della condensa contenente del liquido disinfettante;
- usare barriere in plexiglas;
- rispettare sempre le norme concernenti distanziamento, aerazione dei locali, igiene delle mani,
disinfezione delle strumentazioni utilizzate e di tutte le superfici da contatto.
La mascherina si può abbassare solo durante l’esecuzione, limitatamente alla lezione singola (vedi
nota MI prot. n. 1994 del 09/11/2020). Nelle lezioni con più di una persona, la mascherina non si può
abbassare e si farà lezione teorica. Gli alunni si eserciteranno nella pratica a casa.
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- studenti di Strumento a tastiera: obbligo dell’uso della mascherina durante le lezioni; distanziamento,
aerazione dei locali, igiene delle mani, disinfezione , delle strumentazioni utilizzate e di tutte le superfici da
contatto.
- docenti (tutti): obbligo dell’uso della mascherina durante le lezioni, salvo necessità didattiche (strumento a
fiato, durante l’esecuzione esclusivamente nelle lezioni individuali) distanziamento, aerazione dei locali,
igiene delle mani, disinfezione delle strumentazioni utilizzate e di tutte le superfici da contatto.
- misure opzionali: uso della visiera in plastica e di barriere in plexiglas (per gli strumenti a fiato);
- è obbligatorio il ricambio dell’aria nell’aula per almeno n. 5 minuti, da effettuare ogni n. 60 minuti o, se
possibile, con maggiore frequenza.
- al termine dell’uso dei flauti tutti dovranno tornare a indossare la mascherina.
- Gli studenti dovranno sempre utilizzare le mascherine, eccetto chi suona gli strumenti a fiato.
Dovrà essere osservata una distanza interpersonale di:
di minimo 1 metro: per tutti gli strumentisti (due metri almeno dal docente);
di almeno 3 metri: per gli strumenti a fiato (anche per il docente);
- Il Docente dovrà indossare sempre la mascherina e osservare una distanza minima di n. 2 metri dagli
alunni.
Se necessario, lezioni collettive teoriche si svolgeranno tramite collegamento “a distanza”, attraverso la
piattaforma di videoconferenza GSuite.
3. Lezioni sospese e divieti
Fino a nuove disposizioni sono sospese le attività corali e le lezioni di gruppo e di canto;
È vietato effettuare attività orchestrali e musiche d’insieme;
è vietato inserire nella stessa ora di lezione alunni provenienti da classi diverse. I gruppi devono essere
stabili.
È vietato creare assembramenti in qualunque spazio della scuola.
È vietato permanere nei locali scolastici alla fine delle lezioni antimeridiane ed alla fine delle lezioni
pomeridiane. È vietato consumare il pasto a scuola.
4. Precauzioni Igieniche Personali
In punti strategici della scuola sono installati distributori per l’erogazione di gel idoneo alla igienizzazione
delle mani. Si raccomanda l’utilizzo di gel igienizzante prima e dopo le lezioni e la messa a disposizione di
soluzioni per la pulizia di leggii, computer e altri strumenti di utilizzo comune.
Non toccare il viso e, in particolare, gli occhi con le mani.
5. Individuazione degli Spazi
In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria la scuola potrà stabilire eventuali ulteriori restrizioni. Le
lezioni di flauto si svolgeranno nel locale ove è posizionato lo schermo di plexiglas. In caso di impossibilità
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di utilizzo di quel locale (sala teatro) la lezione pratica di flauto NON si svolgerà, sarà sostituita da una
lezione teorica e l’alunno si eserciterà a casa.
,
6. Informazione
Tutti gli studenti dovranno essere istruiti in merito alle misure anti-contagio adottate.
7. Pulizia e Disinfezione Aule
La scuola stabilisce che deve essere effettuata pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle aule, secondo
quanto definito nel protocollo pulizia della scuola. Nel caso delle lezioni di strumenti a fiato la disinfezione
deve essere ancora più accurata e deve intercorrere anche tra una lezione e l’altra. Il DSGA vigilerà che
siano effettuate i dovuti interventi di pulizia e igiene e che vengano rispettate le norme ed i protocolli
previsti.
Ai docenti ed al personale collaboratore scolastico è richiesto di favorire il ricambio d’aria, al termine della
lezione è necessario areare il locale, aprendo le finestre dove possibile.
È stabilita una pausa di 5 minuti tra una lezione e l’altra di un’aula per consentire l’areazione del locale e la
pulizia/disinfezione delle superfici (specie le tastiere dei pianoforti, i leggii, il PC, e gli oggetti di uso
comune come maniglie, pomelli, interruttori ecc.).
La pulizia delle superfici dovrà avvenire mediante panno di carta usa e getta imbevuto di soluzione
disinfettante. Il panno di carta e la soluzione liquida devono essere resi disponibili all’interno dell’aula.
L’operazione di pulizia potrà essere ripetuta ogni qualvolta venga ritenuto necessaria.

Le presenti disposizioni vengono condivise con quanti in indirizzo che invieranno alla scrivente eventuali
osservazioni a brevissimo giro di posta. Salvo rettifiche e integrazioni, le suddette si intendono confermate
fino a nuova comunicazione. Per tutto quanto qui non indicato si rimanda ai Protocolli ed alle Linee Guida
nazionali ed ai Protocolli della scuola. La trasmissione via Telegram e la pubblicazione sul sito web valgono
notifica personale per presa visione e accettazione.
Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
* firma autografa omessa.

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/
Cod. mecc.:SRIC80900X
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC

Fax: 0931.468476
Plessi: Piazza della Repubblica 15, via Mosco
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR

