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Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)
Sermide e Felonica, 18 settembre 2020
Al personale docente

OGGETTO: nota ministeriale 16495 del 15 settembre 2020 - “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di
danza”.

Con la presente, si invita il personale docente alla lettura della nota ministeriale contenente circostanziate
disposizioni su attività didattiche che contemplano canto, danza ed esecuzioni di brani con strumenti
musicali, reperibile al link

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-16459-del-15-settembre-2020

La nota prevede che siano assicurate, nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre
che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione
frequente), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa
svolgersi in sicurezza.
In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5
metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà
essere di 2 metri. I componenti dell’eventuale coro dovranno mantenere una distanza interpersonale
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file e dagli altri soggetti presenti sul palco.
Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di
almeno due metri dagli alunni.
Si avrà cura di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove
possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. Al termine di ogni lezione in spazi
chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività
svolta.
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Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo,
spartito, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di
consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra integrano a tutti gli effetti i disciplinari e i regolamenti
interni dell’Istituto e devono, pertanto, essere oggetto di scrupolosa applicazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pernolino*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.

