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Sezione dell’insegnamento medio superiore

Linee guida per l’educazione musicale nelle scuole medie superiori, a complemento delle disposizioni
dipartimentali e del piano di protezione COVID-19 per le scuole postobbligatorie (anno scolastico 2020/2021)
Premessa
Le seguenti indicazioni sono state elaborate sulla base dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere
l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Modifica del 24 febbraio 2021).
Lezioni di musica
I docenti devono prediligere modalità d’insegnamento come ad esempio gli ascolti mirati, gli esercizi di analisi
e commento oppure i lavori personali di approfondimento.
Sono consentite attività canore a patto che queste non durino più di 30 minuti, che gli esecutori indossino la
mascherina, cantino orientati nella medesima direzione, e siano ad almeno 1.5 metri di distanza tra loro e dal
resto della classe. Per il riscaldamento vocale, l’apprendimento delle linee melodiche e delle voci polifoniche,
utilizzare il canto a “bocca chiusa”. Queste attività vanno svolte a gruppi composti dal minor numero di allievi
possibile.
L’aula di educazione musicale deve essere areata a ogni cambio di classe e, in ogni caso, dopo lo svolgimento
di eventuali attività canore.
Ogni qualvolta possibile, per lo svolgimento di attività vocali o strumentali, privilegiare l’attività all’aperto,
rispettando le regole generali di igiene e distanziamento fisico. Subordinatamente, nel limite del possibile e in
accordo con la direzione, utilizzare gli spazi ampi disponibili nella sede scolastica (aule polivalenti, aule
magne, …).
Attività corale e musica d’insieme
Le attività corali e di musica d’insieme sono ammesse a condizione che siano rispettate le seguenti misure:
-

i membri del coro indossano la mascherina devono mantenere una distanza di 1.5 metri uno dall’altro;

-

gli strumentisti a fiato devono mantenere una distanza di 3 metri tra loro e gli altri;

-

gli strumentisti che non suonano strumenti a fiato devono mantenere una distanza di 1.5 metri uno dall’altro e
indossare la mascherina;

-

tutti i membri del coro cantano nella stessa direzione e gli strumenti a fiato sono rivolti nella stessa
direzione;

-

non è permesso cantare o suonare in movimento;

-

sono vietate le esibizioni in presenza di pubblico;

-

è necessario ventilare regolarmente le aule.

Le presenti linee guida annullano e sostituiscono quelle del 9 novembre 2020 ed entrano in vigore a partire dal
19 aprile 2021.
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