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Circolare N. 28
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’AVVIO IN SICUREZZA DEL CORSO DI STRUMENTO
MUSICALE
L’avvio del corso di strumento musicale è previsto a partire dal 19 ottobre 2020 (come da circolare n. 27 del 16/10/2020)
Per contrastare l’emergenza epidemiologica attuale si dispone quanto segue:
1.

I docenti di strumento arriveranno in servizio 5 minuti prima la fine delle lezioni antimeridiane, onde poter
sorvegliare gli alunni che si fermano a scuola per seguire la lezione individuale. I docenti accoglieranno gli
alunni nelle aule per loro predisposte;

2.

Gli alunni si recheranno nell’aula di riferimento per la propria attività indossando la mascherina. Per nessun
motivo dovranno essere utilizzate le altre aule che sono state occupate durante il servizio antimeridiano, in modo
da consentire la dovuta sanificazione come da protocollo consegnato ai collaboratori. Analogamente un’aula
sanificata e pronta per il giorno successivo non potrà essere in alcun modo utilizzata da altri il pomeriggio;

3.

Per ragioni organizzative legate alla sicurezza si dispone che le lezioni di strumento abbiano una durata di 50
minuti. Al termine della lezione il collaboratore scolastico provvederà ad arieggiare l’aula ed a sanificare il banco
e le sedie utilizzate. Inoltre particolare cura dovrà essere usata per gli strumenti musicali che devono essere
utilizzati da più alunni. Pertanto o si faranno usare tali strumenti tramite l’utilizzo di guanti o si deve provvedere
alla loro sanidìficazione dopo ogni utilizzo. Si consiglia tuttavia l’utilizzo dei guanti da parte di ciascun
utilizzatore, compreso il docente. Il nuovo studente potrà entrare solo successivamente a queste operazioni

4.

Sempre per ragioni di sicurezza si ricorda che le lezioni dovranno essere individuali o, qualora sia necessario
mettere insieme 2-3 alunni nella stessa lezione questi dovranno appartenere allo stesso gruppo classe. Pertanto
nel momento in cui si offre ad un alunno la possibilità di seguire la lezione per un secondo strumento, questo
potrà avvenire solo in abbinamento di un alunno appartenente alla stessa classe.

5.

Durante le ore pomeridiane valgono le stesse regole della mattina: pertanto gli alunni non devono circolare
all’interno della scuola ma, terminata la lezione individuale devono tornare a casa;

6.

I docenti dovranno riportare in tempo reale sul registro elettronico, gli alunni presenti/assenti e sono pregati di
prestare particolare attenzione a questa operazione che diventa fondamentale per il contact tracing a cui le scuole
sono chiamate in caso di necessità;

7.

Nel caso di alunni assenti alle lezioni pomeridiane (ma presenti nel corso della mattinata), sarà cura del docente
di strumento assicurarsi che l’alunno presenti la relativa giustifica, annotandola sul registro elettronico;

8.

I docenti di strumento utilizzeranno per il registro elettronico i tablet predisposti in ciascun plesso, previa loro
sanificazione dopo l’uso da parte dei docenti dei corsi antimeridiani;

9.

Per la gestione delle malattie durante l’orario scolastico, si prega di far riferimento al regolamento anti-Covid
adottato dalla scuola e di prendere visione dei relativi protocolli e della collocazione dell’aula Covid.

10. Tutte le determinazioni organizzative della scuola sono contenute in un’apposita determina, di cui si è data
apposita informativa durante il collegio del 23 settembre 2020. Tale determina è pubblicata in amministrazione
trasparente, insieme alla successiva integrazione. Tutte le determinazioni organizzative sono state concordate
con RSPP ed RLS e pertanto sono inderogabili poiché afferiscono alla sicurezza degli alunni e del personale;
11. Si ricorda che, per tutta la durata delle attività pomeridiane, tutti gli utenti (docenti, alunni e collaboratori)
dovranno indossare i DPI previsti. Qualora un docente si renda conto che, nel corso della propria attività didattica
non sia possibile mantenere i 2 m di distanza dagli alunni, può fare richiesta di DPI aggiuntivi.
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