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RIPRISTINO LABORATORIO ORCHESTRA E LEZIONI IN CLASSE PER I FIATI
Si comunica ai genitori degli alunni di strumento a fiato – flauto e sassofono – dell’indirizzo
musicale che si potrà svolgere la pratica strumentale individuale in classe, con il dovuto distanziamento
e abbassando la mascherina solamente nel momento dell’esecuzione, conformemente alla nota
ministeriale 1190 del giorno 5 novembre c.a. e successiva integrazione nota 1994 del giorno 9 novembre
c.a.: “per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla
lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia
a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche,
sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.
Si comunica ai genitori degli alunni che frequentano i laboratori Orchestra I e II-III, che le
attività riprenderanno regolarmente, in presenza e negli orari curriculari, ma con le seguenti modalità nel
rispetto del DPCM 3 novembre 2020:
• tutti gli alunni saranno divisi in gruppi per poter partecipare alle lezioni di solfeggio e teoria
musicale all'interno dell'edificio scolastico, indossando continuativamente la mascherina e con il
necessario distanziamento;
• gli studenti di chitarra, pianoforte e percussioni saranno poi divisi in piccoli gruppi per poter
partecipare alla pratica strumentale, all'interno dell'edificio scolastico, indossando
continuativamente la mascherina e con il necessario distanziamento;
• gli alunni degli strumenti a fiato (flauto, sassofono e tromba) invece potranno partecipare alla
pratica strumentale in piccoli gruppi solamente all'aperto, con il necessario distanziamento; in
caso di meteo avverso o altro tipo di restrizione, l’attività pratica verrà svolta in DDI (didattica
digitale integrata).
Tutte le attività orchestrali potranno essere svolte in DDI, ogni qual volta i docenti dell'area
musicale lo riterranno necessario, rimodulando o adattando modalità e orari, per avere la migliore
efficacia didattica possibile e contestualmente garantire il diritto alla salute e allo studio.
I docenti dell’area musicale avranno cura di avvisare tempestivamente le famiglie di qualunque tipo
di rimodulazione.
Si comunica inoltre che verrà ripristinato il servizio mensa per gli studenti che ne hanno fatto
richiesta.
Cordiali saluti.
I docenti dell'area musicale
Chiusi, 12 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Vannini
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