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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; 

Alla referente della commissione orario Prof.ssa B.Bianchi; 

Al Sito Web; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Al personale A.T.A. 

Sede di via Puccinotti. 

 

Circolare n. 171  

 

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

Interpretazione I e II strumento e Laboratorio di Musica d’insieme. 

Si comunica che a seguito delle indicazioni ricevute dal nostro R.S.P.P. a far corso dalla data odierna biso-

gnerà rispettare i seguenti parametri: 

-Strumenti appartenenti ai dipartimenti corde e tastiere possono essere utilizzati con le seguenti cautele: stu-

denti e docenti devono utilizzare correttamente la mascherina (preferibilmente FFP2) avendo cura di coprire 

naso e bocca e mantenere la distanza interpersonale di almeno metri 1; Rimangono in essere le disposizioni 

circa la sanificazione di strumenti e leggii. 

-Strumenti appartenenti al dipartimento Fiati e Canto:  

1) Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione I e II strumento possono avere luogo rispettando la distanza di 

metri 2 tra docente e allievo. 

2) Lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme: per gli strumenti a fiato è consentito svolgere le lezioni 

con 4, massimo 5 studenti da soli in classe, ovvero in assenza di alunni appartenenti ad altri dipartimenti. 

In tal caso i fiati devono essere distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. Il numero di studenti è riferito ad 

una classe di medie dimensioni. Sarà cura dei docenti che hanno in carico gli Ensemble, verificare che il 

distanziamento sia adeguato ed in caso contrario segnalarlo tempestivamente al responsabile di plesso. 
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Seguono specifiche indicazioni per i seguenti gruppi: 

- Coro Dante A e Coro Dante B: gli studenti svolgeranno lezioni teoriche organizzate dai docenti, nei lo-

cali dell’Aula 201 (Laboratorio Linguistico); 

- Banda Musicale: gli studenti svolgeranno le lezioni di L.M.I. nella sola modalità di prove a sezioni fino 

ad un massimo di 14 allievi nei locali della Palestra di via Puccinotti distanziati di 2 metri l’uno dall’altro.  

Avranno inoltre a disposizione i locali della Palestrina, in cui potranno organizzare prove a sezioni fino ad 

un massimo di 6 allievi rispettando il distanziamento succitato. 

- Orchestra di Flauti: gli studenti svolgeranno le lezioni di L.M.I. suddivisi in 2 gruppi di cui: 4, massimo 

5 studenti da soli in classe, ovvero in assenza di altri alunni appartenenti ad altri dipartimenti neppure in 

via eccezionale, distanziati di 2 metri l’uno dall’altro nell’Aula 201 (Laboratorio Linguistico). I rimanenti 

del gruppo svolgeranno le lezioni di L.M.I. nei locali della Palestra di via Puccinotti distanziati di 2 metri 

l’uno dall’altro. 

- Ensemble Brass2: gli studenti svolgeranno le lezioni di L.M.I. nei locali della Palestra di via Puccinotti 

distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. 

- Ensemble Ance doppie: gli studenti svolgeranno lezioni negli ambienti già individuati per il normale ora-

rio, ovvero Aula Teatrino, distanziati di 2 metri l’uno dall’altro; gli studenti di Fisarmonica dovranno in-

dossare la mascherina FFP2. 

- Ensemble di Sax: gli studenti svolgeranno lezioni negli ambienti già individuati per il normale orario, ov-

vero Aula Teatrino, distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. 

- Ensemble Improve; Ensemble Rock; Ensemble Pop: gli studenti svolgeranno lezioni nell'Aula Teatrino, 

distanziati di 2 metri l’uno dall’altro; gli studenti dei Dipartimenti Tastiere e Corde dovranno indossare la 

mascherina FFP2. 

- Trio Arteres: gli studenti svolgeranno lezioni teoriche organizzate dal docente nei locali dell’Aula Pale-

strina di via Puccinotti. 

 

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 

 


