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Prot. n. 3093/C29/A06 Vinci, 08 /10/2020 
 

Al CONSIGLIO di ISTITUTO 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI - 

Ind. Musicale - Sc. Secondaria I° 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

SITO WEB 

REGOLAMENTO 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche pomeridiane dell’Indirizzo 

Musicale della Scuola Secondaria di I°. 

 
VISTO il D. LGS. n. 297 del 1994; 

VISTO il DPR 275 del 1999; 

VISTA la L. 107 del 2015; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 

adottato con delibera n. 109 del 05.09.2020 del Consiglio di istituto a integrazione al Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO il protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’Infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, elaborato 

dal CTS il 06/08/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 118 del 12 ottobre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 16495 del 15/09/2020 “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022. 

 

PREMESSA 

I Docenti e le Docenti delle discipline musicali propongono al Consiglio di Istituto dell’IC Vinci l’adozione del presente 

Regolamento, a integrazione del PtOf e del Regolamento delle attività didattiche dell’Indirizzo musicale, al fine di 

favorire e promuovere lo svolgimento delle attività in orario pomeridiano nell’anno scolastico appena iniziato, con 

l’obiettivo prioritario di favorire il benessere psico-fisico dei singoli alunni e le esigenze di socializzazione tra gli 

stessi. 

Tutti i Docenti raccomandano il massimo rispetto delle regole indicate, non solo ai fini della preminente sicurezza 

personale delle alunne e degli alunni, ma anche nello spirito della prevenzione della salute e del benessere comuni. 

 
Le seguenti regole potranno subire delle modifiche in base alle indicazioni ministeriali che saranno comunicate nel 

corso dell’anno scolastico. 

▪ Gli alunni devono arrivare puntuali, rispettando l’orario delle lezioni assegnato e durante il cambio con gli alunni 

precedenti devono mantenere sempre la mascherina. 

▪ Gli alunni non devono permanere nei locali della scuola oltre il proprio orario di lezione, preventivamente 

assegnato, salva diversa e tempestiva indicazione alle famiglie . 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/


 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI  

 
Via Val di sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 - Codice Meccanografico 
FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione 
www.icvinci.edu.it 

  
 

▪ Tra una lezione e l’altra, sarà cura di ciascun alunno di lasciare la propria postazione in ordine, igienizzando con 

specifiche salviette igienizzanti messe a disposizione il proprio banco, la sedia ed eventuali strumenti messi a 

disposizione della scuola. 

▪ Il distanziamento tra alunni e tra questi e il docente, durante le lezioni di violino e chitarra, deve a essere di 

almeno 1 metro e mezzo. 

▪ Il distanziamento tra alunni e tra questi e docente, durante le ore di pianoforte, deve essere di almeno 1 metro 

e mezzo. 

▪ Il distanziamento tra alunni e tra questi e docente, durante le ore di flauto, deve essere di almeno 3 metri. 

▪ L’igienizzazione degli ambienti scolastici utilizzati per le lezioni pomeridiane di musica d’insieme sarà a cura dei 

collaboratori scolastici. 

▪ Le lezioni di musica d’insieme si svolgeranno dividendo l’orchestra in due gruppi: il gruppo della classe seconda 

e il gruppo della classe terza. Durante le lezioni, ciascuno dei due gruppi potrà essere suddiviso in classi di 

strumento, in modo tale che ciascun docente svolgerà le lezioni solo con i propri alunni. 

▪ Le lezioni di musica d’insieme si svolgeranno sempre di giovedì. 

▪ Durante le lezioni di musica d’insieme devono essere rispettate le distanze di cui ai punti 4, 5, 6. 

▪  Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili al Covid-19 saranno attuate le procedure previste dal 

Regolamento di Istituto per la gestione dell’emergenza sanitaria; in particolare, sarà cura della scuola avvisare 

la famiglia dell’alunno/a che dovrà provvedere al ritiro tempestivo del/lla proprio/a figlio/a da scuola. 

Nell’attesa, l’alunno/a non sarà lasciato/a solo/a ma sarà condotto/a nella stanza cd. di isolamento, sempre 

sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. 

 
 

 

Il Dipartimento delle Discipline Musicali 

La Dirigente Scolastica 

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE DEI GENITORI/TUTORI DELL’ALUNNO/A …………………………………………… 

 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 

………………………………………………………. 
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