
 

 

 

Allegato 2 

 

OGGETTO: Procedure per lo svolgimento delle lezioni di strumento musicale 

 

 

CLARINETTO 

1. Igienizzare le mani prima di toccare lo strumento e a conclusione della lezione; 

2. Gli alunni saranno accompagnati dal docente nell’aula designata per le lezioni 

di strumento dopo che sarà opportunamente igienizzata; 

3. Le lezioni singole saranno svolte interponendo una barriera in plexiglass tra 

alunno e docente; 

4. Il docente sarà fornito di mascherina, visiera protettiva a barriera monouso, di 

guanti monouso in nitrile per avvicinarsi all’alunno per correggere un 

eventuale difetto d’impostazione; 

5. Gli alunni avranno cura di prelevare i leggii in dotazione alla scuola previa 

igienizzazione delle mani e sistemarli davanti la propria postazione. Alla fine 

delle lezioni gli alunni riporteranno ileggii nel laboratorio musicale. 

6. I collaboratori scolastici doteranno di volta in volta  l’aula musicale con cestini 

con all’interno del panno carta per la raccolta della condensa che fuoriesce 

dagli strumenti musicali. 

 

ARPA 

1. Igienizzare le mani prima di toccare lo strumento e a conclusione della lezione; 

2. Il docente sarà fornito di mascherina, visiera protettiva a barriera monouso, di 

guanti monouso in nitrile per avvicinarsi all’alunno per correggere un 

eventuale difetto d’impostazione; 

3. Gli alunni dovranno igienizzare le corde con un panno carta e gel igienizzante 

prima e dopo la lezione o le prove di musica d’insieme; 

4. Gli alunni dovranno prelevare ad inizio attività didattica un leggio e farsi 

carico di igienizzarlo con spray e panno di carta prima e dopo la lezione; 

5. Il collaboratore scolastico che ha l’incarico di trasportare l’arpa nell’aula 

designata dovrà tassativamente igienizzare le mani prima e dopo tale 

operazione. 

 

FAGOTTO 



1. Igienizzare le mani prima di toccare lo strumento e a conclusione della lezione; 

2. Gli alunni saranno accompagnati dal docente nell’aula designata per le lezioni 

di strumento dopo che sarà opportunamente igienizzata; 

3. Le lezioni singole saranno svolte interponendo una barriera in plexiglass tra 

alunno e docente; 

4. Il docente sarà fornito di mascherina, visiera protettiva a barriera monouso, di 

guanti monouso in nitrile per avvicinarsi all’alunno per correggere un 

eventuale difetto d’impostazione; 

 

PIANOFORTE 

1. Igienizzare le mani prima di toccare lo strumento e a conclusione della lezione; 

2. Il docente sarà fornito di mascherina, visiera protettiva a barriera monouso, di 

guanti monouso in nitrile per avvicinarsi all’alunno per correggere un 

eventuale difetto d’impostazione; 

3. Gli alunni dovranno igienizzare i tasti con un panno carta e amuchina prima e 

dopo la lezione o le prove di musica d’insieme; 
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