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Circolare n. 71       Firenze  14/11/2020 
 

Ai docenti di strumento 
Alle famiglie degli alunni dell’indirizzo musicale 
Scuola Sec. di primo grado Barsanti 
Al Sito della Scuola  

 
 

 
 OGGETTO: svolgimento lezioni strumento musicale  
 
 
 

Facendo riferimento al DPCM del 3 novembre e ai chiarimenti pervenuti a firma del Dott. Marco 
Bruschi del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione in data 5 novembre, 
con nota n. 1990, nello specifico: 

 
[…] Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni 
pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e 
non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, 
resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente 
contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le 
istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in 
special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei 
curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno 
scelto di frequentare gli specifici percorsi […] 

 
Prendendo in considerazione la complessità dello studio dello strumento musicale, che prevede oltre 
al coinvolgimento intellettuale anche abilità motorie specifiche (coordinazione, postura, corretta 
respirazione…), le lezioni pomeridiane di strumento musicale potranno essere svolte in presenza, 
ferma restante la possibilità, qualora le famiglie preferiscano, di seguire le lezioni in modalità 
telematica. 

 
I docenti di strumento svolgeranno le lezioni a Scuola e rimoduleranno l’orario accorciando di 10 
minuti le lezioni individuali al fine di poter aerare l’aula e di poter procedere alla sanificazione del 
locale. 

 
 

I docenti di strumento musicale prenderanno contatto con i genitori dei propri allievi per organizzare 
le lezioni delle prossime settimane.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Menicatti 
 

 


