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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

(approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 del 21/12/2020) 

 
Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento 
musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme: 

 
 D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 

 D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale”; 
 D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai 

sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 
 D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione 

classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”; 
 Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTO il D.M. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto: 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021. (Piano scuola 2020-2021)”. 

 Estratti Verbali CTS n. 82 del 28/06/2020, n.90 del 22 giugno2020, n.94 del 7 luglio 2020, n.100 del 12 agosto 2020, n.104 del 
31/09/2020; 

 D.M. 80 del 03/08/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell’Infanzia”; 

 D.M. 87 del 6/08/2020 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”; 

 Nota MI Prot. 1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici”; 
 D.M. 89 del 7/08/2020 avente ad oggetto: “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

 delibera n.34 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto ad oggetto: “Avvio dell’a.s. 2020-21: orario didattico e attività per la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado dei diversi plessi, per attività di accoglienza fino all’arrivo dei banchi monoposto”; 
 delibera n.35 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto ad oggetto: “Approvazione integrazione Regolamento generale 

d’Istituto: Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”; 
 delibere del Collegio dei docenti del 2 e 11 settembre 2020 riguardanti l’organizzazione didattica provvisoria dell’Istituto per 

l’avvio in sicurezza dell’a. s. 2020/2021; 
 Circolare MI Prot. 16495 del 15/09/2020 “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”; 
 CONSIDERATO il calendario scolastico della Regione Campania 2020-21 e la successiva ordinanza sindacale del Comune di 

Salerno che fissa la data di inizio delle attività didattiche al 28 settembre 2020; 
 CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 

da SARS-CoV-2, 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E ORARI 
 

Le lezioni del corso di Strumento Musicale avranno luogo nella seguente modalità: 
 

 Una lezione/settimana frontale individuale di strumento 
 Una lezione/settimana frontale collettiva di musica d’insieme e/o teoria musicale 

 

Per l’AS 2020/21, e fino a fine emergenza sanitaria, lo svolgimento della lezione di strumento sarà effettuata in 
presenza e nel pieno rispetto del protocollo di seguito elencato, mentre la lezione collettiva potrà avere luogo sia 
in presenza che in DAD, previa comunicazione del docente, attraverso i canali ufficiali. 

 
Gli orari di inizio delle lezioni, per l’A.S. 2020/21 sono i seguenti: 

 
Plesso Posidonia: ore 15-19 
Plesso Abbagnano: ore 15-19 
Plesso Lanzalone: ore 15-19 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 
 

 Si raccomanda la massima precisione nel rispetto degli orari di lezione e si attende il proprio turno 

nell’atrio 

 Il docente, una volta effettuate le necessarie operazioni di sanificazione di strumenti e ambienti, 

invita l’alunno ad entrare in classe 
 L’uso della mascherina è obbligatorio durante le lezioni di: violino, violoncello, pianoforte, chitarra, 

percussioni. Tale obbligo può venir meno se è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 
metri. 

 Per le lezioni di Flauto e Sassofono è obbligatorio osservare le disposizioni di seguito elencate(nota Min 
16495). 

 
DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E MISURE DI 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

 
 A tutti gli studenti che effettuano lezioni con strumenti musicali è raccomandato di evitare 

• il contatto fisico 

• l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) 

• lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere 
accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 
 In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri 

 per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovra ̀ essere di 2 
metri. 

 Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio 
tramite droplet. 

 Per gli ottoni, ogni postazione dovra ̀ essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente 
liquido disinfettante. 

 Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sara ̀ ancora piu ̀ accurata in considerazione 

della peculiarità dell'attivita ̀ svolta 

 
NB: 

Per motivi di prevenzione del rischio contagio, al fine di evitare situazioni di assembramento, le lezioni di orchestra e/o 
ensemble sono sospese fino a successive comunicazioni e/o modifiche del presente regolamento 


