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AMBITO TERRITORIALE 11 

LICEO MUSICALE “GALILEO GALILEI” - CIVITAVECCHIA 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ MUSICALI 

 

1) Gli allievi devono indossare la mascherina obbligatoriamente durante tutti gli spostamenti, che devono 

essere ridotti all’indispensabile.  

2) Prima dell’inizio delle lezioni mattutine  è obbligatorio depositare il proprio strumento musicale (nella 

relativa custodia) nell’aula R2. 

3) Durante le lezioni della mattina è vietato suonare il proprio strumento compreso il pianoforte, nel caso 

fosse presente nell’aula. 

4) Per le lezioni  individuali di strumento la distanza tra docente e allievo deve essere di almeno 2 metri; per 

gli ottoni, il flauto e il canto la distanza tra il docente e la sorgente sonora deve essere di almeno 3 metri.  

5) Per tutti i corsi strumentali è obbligatorio l’utilizzo di spartiti, strumenti  e materiali necessari ad uso 

esclusivamente personale. Gli strumenti a tastiera, a percussione e fisarmonica per i quali è previsto 

l’utilizzo da parte di più studenti, dovranno essere puliti e disinfettati dallo studente che conclude la 

lezione, nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che vengano utilizzati da un nuovo allievo.  

6) Il docente e l’allievo devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e 

riposizionamento dello strumento nella custodia. In particolare, ciascun alunno, terminata la lezione, prima 

di riporre lo strumento, dovrà provvedere alla pulizia  dello stesso in tutte le sue componenti (imboccatura, 

ancia ecc.). 

 7) Per gli strumenti a fiato la postazione dovrà essere provvista di materiale idoneo (traversine per piccoli 

animali) per la raccolta della condensa. Gli studenti provvederanno autonomamente al reperimento di tale 

materiale, a raccoglierlo alla fine della lezione e a gettarlo nell’apposito contenitore dei rifiuti 

indifferenziati. 

 8) Durante lo svolgimento dei laboratori di musica d’insieme gli studenti devono mantenere la distanza 

interpersonale laterale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato la distanza minima sarà di 1,5 metri, per 

i flautisti e per i coristi 2 metri; per il docente/direttore la distanza minima con la prima fila del gruppo 
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dovrà essere di 3 metri. Tra le eventuali file ci dovrà essere il distanziamento di almeno 2 metri. Tali 

distanze potranno essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili.  

N.B. Restano valide tutte le disposizioni generali covid previste dal DVR, dal  Regolamento d’istituto e dal 

Protocollo redatto dal Dirigente Scolastico. 

Civitavecchia, 2 ottobre 2020 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 


