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Agli studenti del Liceo Musicale ed alle loro famiglie; 

Ai docenti di esecuzione e interpretazione e L.M.I.; 

Al responsabile di plesso Prof. C.Zingone; 

Al referente del Liceo Musicale Prof.A.Pennati; 

Al Sito Web; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Al personale A.T.A. 

Sede di via Puccinotti. 

 

Circolare n 184 

 

Oggetto: Specifiche svolgimento attività didattiche del Liceo Musicale per le discipline Esecuzione e 

Interpretazione I e II strumento e Laboratorio di Musica d’insieme degli studenti appartenenti ai di-

partimenti di Canto e Fiati. 

Premesso che gli studenti appartenenti ai dipartimenti di Canto e Fiati che a seguito del verificarsi di ca-

si positivi nella propria classe devono indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata delle lezioni. 

Al fine di limitare la perdita di ore di lezione legate alla pratica degli strumenti, con particolare riferimento al 

I strumento, si comunicano le seguenti specifiche valide solo per gli studenti succitati e i di loro insegnan-

ti: 

1) Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione I strumento (per gli studenti dei dipartimenti Canto e Fiati) 

avranno luogo in modalità DDI. I docenti coinvolti, nell’impossibilità di collegarsi dalle proprie abitazio-

ni causa orario che comprenda altre lezioni da svolgere in presenza, si collegheranno da scuola. 

2) Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione I strumento (studenti dei dipartimenti tastiere/percussioni e 

strumenti a corde limitatamente ad arpa e chitarra che hanno assegnato come II uno strumento a fiato o 

canto) avranno luogo in presenza. Gli studenti e i docenti dovranno indossare la mascherina FFP2. 

3) Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione II strumento (per gli studenti che come secondo strumento  

hanno assegnato uno strumento a fiato o canto) avranno luogo preferibilmente in modalità DDI. Nel caso 

in cui gli studenti in questione avessero in orario nel medesimo giorno anche le lezioni di I strumento o 
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Laboratorio di Musica d’Insieme e fossero impossibilitati a raggiungere per tempo le proprie abitazioni,  

essi si recheranno a lezione in presenza e dovranno indossare la mascherina FFP2 come pure i docenti e 

gli eventuali altri studenti presenti. In questo caso la lezione dovrà essere teorica e non pratica. I docenti 

coinvolti, nel solo caso di svolgimento della lezione in DDI, nell’impossibilità di collegarsi dalle proprie 

abitazioni causa orario che comprenda altre lezioni da svolgere in presenza, si collegheranno da scuola. 

4) Le lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme vedranno gli studenti che svolgono le lezioni con stru-

menti a fiato collegati in DDI. Sarà cura dei docenti strutturare attività il più idonee possibile di cui do-

vranno favorire specifiche nel registro elettronico al fine di individuare buone pratiche da considerare per 

il corpo docente. Nel caso in cui gli studenti in questione avessero in orario nel medesimo giorno anche 

lezione di I strumento (tastiere/percussioni, chitarra o arpa) e fossero impossibilitati a raggiungere per 

tempo le proprie abitazioni, essi si recheranno a lezione in presenza e dovranno indossare la mascherina 

FFP2 come pure i docenti e gli eventuali altri studenti presenti. In questo ultimo caso la lezione sarà so-

lo teorica o lo studente si limiterà all’ascolto. I docenti coinvolti, nel solo caso di svolgimento della le-

zione in DDI, ovvero senza nessun allievo in presenza nell’ora di LMI, nell’impossibilità di collegarsi 

dalle proprie abitazioni causa orario che comprenda altre lezioni da svolgere in presenza, si collegheranno 

da scuola. 

5) Le lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme vedranno gli studenti di Canto collegati in DDI. Sarà 

cura dei docenti strutturare attività il più idonee possibile di cui dovranno favorire specifiche nel registro 

elettronico al fine di individuare buone pratiche da considerare per il corpo docente. Nel caso in cui gli 

studenti in questione avessero in orario nel medesimo giorno anche lezione di I strumento (tastie-

re/percussioni, arpa o chitarra) e fossero impossibilitati a raggiungere per tempo le proprie abitazioni, si 

recheranno a lezione in presenza e dovranno indossare la mascherina FFP2 come pure i docenti e gli e-

ventuali altri studenti presenti. In questo ultimo caso la lezione sarà solo teorica o lo studente si limi-

terà all’ascolto. I docenti coinvolti, nel solo caso di svolgimento della lezione in DDI, ovvero senza nes-

sun allievo in presenza nell’ora di LMI, nell’impossibilità di collegarsi dalle proprie abitazioni causa ora-

rio che comprenda altre lezioni da svolgere in presenza, si collegheranno da scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 


