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PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID 

MUSICA CANTO E STRUMENTO 

 
Musica scuola primaria e secondaria di primo grado 
Nel corrente a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza Covid-19, nella progettazione didattica di musica, 

occorrerà dare maggiore spazio alle attività musicali dell’ambito estetico e a quelle di pratica 

musicale percussiva individuale (a titolo esemplificativo, la body percussion, gesti/suono, etc.).  

Per quanto riguarda la pratica strumentale e vocale evitare di far cantare la classe se non per 

piccolissimi gruppi e in spazi ampi. Favorire il canto a “bocca chiusa” per l’apprendimento delle 

linee melodiche e delle voci polifoniche; far utilizzare le mascherine anche agli studenti durante le 

attività prolungate di pratica vocale; favorire il più possibile la disposizione degli allievi in modo 

sfalsato o, nel caso ciò non fosse possibile, a semicerchio, utilizzando al meglio gli spazi all’interno 

dell’aula;  gli studenti dovrebbero suonare e cantare in una sola direzione, senza nessun 

cambiamento di posizione; evitare di cantare in movimento o di eseguire esercizi di pronuncia e 

consonanti ripetute. 

Le mani devono essere accuratamente lavate e igienizzate prima di ogni utilizzo del materiale 

didattico condiviso (es. strumenti a percussione, cordofoni vari, strumentario Orff…) evitando il più 

possibile il passaggio di mano in mano dei vari strumenti; disinfettare adeguatamente i microfoni 

(con un panno adeguatamente imbevuto, evitando dunque lo spruzzo diretto con la soluzione 

disinfettante sul microfono) e gli strumenti musicali utilizzati in classe dopo ogni uso. Gli spazi 

devono essere aerati a intervalli regolari. 

 

Strumento musicale scuola secondaria di primo grado 

L’insegnante sarà tenuto a controllare che l’allievo si applichi il disinfettante; dovrà aver cura di 

fare una pausa di 5 minuti dopo la lezione individuale; dovrà fare in modo che l’ingresso degli 

allievi sia scaglionato, dovrà sanificare al termine di ciascuna lezione le postazioni utilizzate 

dall’allievo, dovrà, tra una lezione e l’altra, aerare il locale tenendo se possibile aperte le finestre del 

corridoio e delle aule (in ogni caso aprire sempre le finestre) e applicare alle mani il disinfettante 

prima e dopo la lezione. Durante la lezione è obbligatorio l’uso della mascherina. Nelle aule sarà 

messo a disposizione gel igienizzante. Non bisogna toccarsi con le mani il viso. Sono vietati per 

tutti i contatti fisici e nel caso si necessiti di un intervento manuale dovuto ad una esigenza di 

insegnamento il docente prima e dopo il contatto deve provvedere immediatamente a lavarsi le 

mani con soluzione idroalcolica 

 

Strumenti 

Chitarra: l’allievo porterà il proprio strumento personale; le chitarre della scuola sono utilizzabili 

solo previa igienizzazione delle mani. 

 

Pianoforte e tastiere: applicare la soluzione idro-alcolica sulle mani prima e dopo la lezione; 

l’insegnante può suonare su un secondo pianoforte o tastiera. 

 

Flauto traverso: l’allievo porterà il proprio strumento personale, si ricorrerà all’uso di un pannello 

in plexiglass come barriera protettiva e allo svolgimento della lezione in un’aula che permetta 

l’adeguata distanza. 
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Percussioni: l’allievo porterà le proprie bacchette personali; ogniqualvolta ci sia un cambio di 

accessori, prima e dopo l’utilizzo, si devono igienizzare le mani. 

 

Utilizzo del leggio 

Al termine della lezione l’alunno avrà cura di disinfettare il leggio utilizzato con un panno 

disinfettante monouso fornito dalla scuola e successivamente di smaltirlo in un apposito 

contenitore. 

 

La lezione di musica d’insieme  

Quando la situazione pandemica lo consentirà, si riprenderanno le lezioni di musica d’insieme per 

piccolissimi gruppi, se eterogeni non più di due per ciascun strumento. Prima dell’inizio della 

lezione e durante lo svolgimento della stessa si deve garantire un ricambio d’aria regolare e 

sufficiente nei locali favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale mediante le aperture 

delle finestre ed eventualmente mantenendo la porta di ingresso aperta. Il materiale didattico e 

cartaceo (matita, evidenziatori, testi, partiture ecc.) e l’acqua da bere devono essere personali e non 

possono essere condivisi tra i partecipanti; ove possibile è preferibile l’utilizzo di dispositivi digitali 

personali e non condivisibili (smartphone e tablet). Al termine della lezione i leggii dovranno essere 

sanificati con la stessa procedura descritta per le lezioni individuali. 

 


