Ai sigg. genitori degli alunni iscritti alle
attività di strumento musicale SS 1° grado
Capaccio Scalo
Ai docenti di strumento musicale
Al personale Ata della SS 1° grado Capaccio
Scalo
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web/ AVVISI
OGGETTO: ATTIVITA’ CURRICOLARI DI STRUMENTO MUSICALE–ORGANIZZAZIONE A.S. 2020/21
In data odierna, 14 ottobre 2020, hanno inizio le lezioni pomeridiane di strumento musicale per le quali è
stato predisposto, come sotto riportato, il calendario settimanale delle lezioni nonché concordato con i
genitori degli alunni l’orario di svolgimento delle attività individuali e di quelle di musica d’insieme.
Inoltre è stato consegnato dai docenti di strumento musicale ad ogni alunno interessato il proprio
calendario individuale delle attività.
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In relazione alle esigenze di contenimento del COVID- 19, la musicad’insieme sarà svolta per gruppi di
alunni con diverso strumento ma proveniente dalla stessa classe con le seguenti modalità:
• Per le classi I e II provenienti dalle sezioni B e C le attività saranno svolte in due aule diverse. Tra ogni
turno sarà prevista una sanificazione/igienizzazione delle aule di 10/15 min

•
•

Per le classi III provenienti dalle sezioni A, B, C saranno previste tre aule diverse. Tra ogni turno sarà
prevista una sanificazione/igienizzazione delle aule di 10/15 min
Gli alunni entreranno ed usciranno da ingressi separati, ovvero dagli ingressi A e B del piano terra
dell’edificio di scuola secondaria di 1° grado Capaccio Scalo, al fine di evitare il contatto tra i gruppi.

Le lezioni individuali di strumento inizieranno alle ore 14.00 per consentire le operazioni di pulizia
dell’istituto rispetto alle lezioni antimeridiane.
Le lezioni individuali saranno organizzate con l’individuazione di piccoli gruppi di alunni (da 1 a 4 alunni)
assicurando ad ogni alunno lo stesso minutaggio (circa 35 min ad alunno).
Tra un gruppo e l’altro sarà effettuata l’igienizzazione e l’areazione dell’aula.
Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e docente il
distanziamento sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni di clarinetto e tromba saranno adottate ulteriori
dispositivi di protezione individuale nello specifico visiere e schermi parafiato fermo restando l’uso della
mascherina in movimentazione o anche in staticità quando non garantito il distanziamento minimo.
Pertanto gli alunni frequentanti il primo time di lezione e il primo gruppo di Musica d’insieme, dopo
essere tornati a casa e aver consumato il pranzo, iniziano le lezioni alle ore 14,00 secondo il calendario
comunicato che potrà subire variazioni per esigenze organizzative della scuola che verranno rappresentate
alle famiglie in tempi utili.
Al termine della lezione gli alunni saranno consegnati ai genitori o a loro delegati formali, come
comunicato con apposito modello di delega che i docenti di strumento acquisiranno e conserveranno tra i
documenti di classe deglialunni.
È fatto divieto agli alunni di sostare a scuola o nelle pertinenze di essa fuori dal proprio orario di lezione e
di evitare assembramenti o interferenze con altri alunni dei gruppi di lezione.
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