
 

Ai docenti IC del Po 

Ai genitori degli studenti 

E p.c. al DSGA e personale ATA 

 

Circolare interna n.14 

Oggetto: inizio corsi di strumento per alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale. 

 

Si comunica che a partire da lunedì 19 ottobre avranno inizio le lezioni pomeridiane di strumento per gli 

alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale. Gli orari e le sedi vengono riportati nelle tabelle allegate e 

suddivise per classi di strumento.  

Quest’anno sarà possibile fermarsi a scuola per una breve pausa snack solo per gli alunni che hanno lezione 

di strumento durante la prima ora pomeridiana e solo per il tempo necessario al personale ATA per la 

sanificazione delle aule preposte alle lezioni di strumento.  

Gli alunni interessati dunque a fermarsi durante la pausa snack devono tempestivamente farne richiesta 

attraverso il modulo allegato “richiesta pausa snack” e inviarlo debitamente compilato e firmato al proprio 

docente di strumento tramite mail istituzionale. 

Gli alunni dovranno far pervenire in tempi brevi e sempre al proprio docente di strumento tramite e-mail 

istituzionale la “liberatoria per l’utilizzo delle immagini” e il “modulo di richiesta per il noleggio annuo 

dello strumento ad uso esclusivo e personale”. 

Si invitano infine gli alunni ad accedere alla CLASSROOM del proprio strumento tramite account G-suite 

per scaricare il materiale didattico da portare a lezione ed accedere facilmente alle lezioni collettive in meet 

per la musica d’insieme, divisa per classi di strumento trasversali.  

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole di distanziamento concordate con la sottoscrizione del 

patto di corresponsabilità. 

In particolare gli alunni dovranno mantenere durante le lezioni di strumento la distanza di 2 metri dal docente, 

4 metri per le lezioni di flauto traverso, che prevedono anche un plexiglass parafiato interposto tra docente ed 

alunno. 

 Le finestre rimarranno aperte il più possibile, tempo permettendo, al fine di tenere aerato il più possibile il 

locale e verranno comunque spalancate 5 minuti prima del termine di ogni lezione per aerare l’aula. Tra una 
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coppia e l’altra di studenti e quindi al cambio dell’ora sarà cura del docente di strumento disinfettare tutto il 

mobilio venuto a contatto con gli alunni: sedie, banchi, leggii, tastiera, battenti, maniglie…  

Gli alunni dell’ora successiva attenderanno il proprio turno fuori dall’aula, distanziati e con la mascherina, 

senza entrare prima che siano state espletate le operazioni di igienizzazione. Si raccomanda agli alunni di 

presentarsi sempre a lezione puntuali, muniti di mascherina e di disinfettante per le mani, da utilizzare durante 

la lezione.  

I docenti daranno indicazioni per la pulizia degli strumenti, che dovranno essere sempre ad uso personale ed 

esclusivo, in quanto per esigenze di sicurezza è vietato lo scambio di strumenti tra gli alunni. Altrettanto per 

quanto riguarda le parti cartacee, che non potranno essere scambiate né condivise tra gli alunni; si invitano 

pertanto gli stessi a scaricarle dalla CLASSROOM DI STRUMENTO seguendo le indicazioni del proprio 

docente.  

Si riportano gli indirizzi dei docenti di strumento: 

Docente di chitarra: Prof. Federico Nigrelli, nigrelli.federico@icdelpo.edu.it 

Docente di Flauto Traverso: Prof.ssa Nicoletta Curreli, curreli.nicoletta@icdelpo.edu.it 

Docente di Pianoforte: Prof. Alberto Manzo, manzo.alberto@icdelpo.edu.it 

Docente di Violino: Prof.ssa Erika Bazzani, bazzani.erika@icdelpo.edu.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Carla Sgarbi 
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