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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di I grado ad
indirizzo musicale della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici dei Licei musicali e coreutici
della Lombardia

Oggetto: Attività strumentali delle Scuole secondarie di primo grado a Indirizzo Musicale e dei
Licei Musicali
In merito alla nota applicativa emanata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione in data 5 novembre 2020, relativa al DPCM del 3 novembre 2020 e alla successiva nota
esplicativa sull’uso delle mascherine in data 9 novembre 2020, si richiama l’attenzione sulla necessità per
la nostra regione (inserita nella “zona rossa”) di attenersi scrupolosamente a quanto da queste disposto.
In particolare, fatte salve le eventuali specificità dettate dalla necessità di garantire lo
svolgimento in presenza delle lezioni per gli alunni con disabilità che ne avessero necessità, si sottolinea
che, pur essendo prevista la possibilità di svolgere in presenza le esercitazioni pratiche e di laboratorio
facenti parte dei piani di studio delle Scuole secondarie di primo grado a Indirizzo Musicale e dei Licei
Musicali, questa possibilità non si applica alle zone rosse per le quali «è necessario disporre
l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l’estensione della
modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle
seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado oltreché alle Scuole secondarie di
secondo grado».
Di conseguenza, anche la possibilità di sospendere l’utilizzo dell’uso della mascherina nel
momento della lezione individuale per gli strumenti a fiato è da considerarsi applicabile unicamente alle
classi prime della Scuola secondaria di primo grado.
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