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INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE AI CORSI DI STRUMENTO 

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
Agg.17/11/2021 

1. Premessa 

Le lezioni dei corsi di strumento dell’Istituto Musicale Sammarinese inizieranno lunedì 4 ottobre 2021.  
Il presente documento, in linea con quanto previsto dalla Delibera n.22 del 31 agosto 2021 adottata dal 
Congresso di Stato avente ad oggetto le “Linee guida per l’anno scolastico 2021/2022”, fornisce alcune 
indicazioni per fare in modo che, grazie alla collaborazione dei docenti, dei ragazzi e delle famiglie, le attività 
didattiche possano svolgersi in condizioni di sicurezza, in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-
19. 

2. Indicazioni generali 

a. Nello svolgimento delle attività didattiche si presta particolare attenzione: 
• al distanziamento personale; 
• alla pulizia e sanificazione degli ambienti; 
• alla frequente aerazione degli stessi (almeno una volta all’ora); 
• alle prescrizioni di igiene e sicurezza più comuni per gli allievi e il personale docente e non docente, 

come ad esempio: lavaggio delle mani, buone prassi nello stranutire e tossire, rimanere a casa se 
influenzati o febbricitanti. 

b. I docenti forniscono agli allievi le informazioni necessarie per tenere comportamenti corretti sia in ordine 
al distanziamento sociale, sia in ordine al lavaggio delle proprie mani e all’uso del gel disinfettante e sia 
in ordine a come starnutire e soffiarsi il naso. 

3. Stato di salute degli allievi 

Si richiede la massima collaborazione delle famiglie al fine di monitorare lo stato di salute dei propri figli ogni 
giorno prima di portarli a scuola. In particolare, i genitori sono tenuti: 
a. ad accertarsi dello stato di salute dei propri figli mediante la misurazione della temperatura corporea 

prima dell’ingresso a scuola; 
b. a non mandare i propri figli a scuola nel caso di sintomi di malattia comune (febbre oltre i 37,5°, febbre 

con tosse, febbre con diarrea o vomito ecc.) e contattare immediatamente il reparto di Pediatria 
dell’ospedale per chiedere una valutazione; 

c. in caso di assenza per malattia, al rientro certificare tramite dichiarazione che il figlio è stato valutato 
clinicamente dal medico curante ed è stato ritenuto idoneo alla riammissione scolastica. 

 
Nel caso in cui un allievo presenti, mentre si trova a scuola, sintomi di febbre superiore ai 37,5 ° verrà assistito 
da un adulto, verrà immediatamente avvisata la famiglia e sarà ospitato in un’aula apposita in attesa 
dell’arrivo dei genitori. 
Sarà cura dei genitori venire a prendere al più presto il figlio per sottoporlo agli accertamenti sanitari. 

4. Ingresso e uscita 

a. Le attività si svolgono presso l’edificio della Scuola Secondaria Superiore di Città ed è possibile accedere  
esclusivamente dall’ingresso presente in via Gino Zani. Nell’eventualità dell’utilizzo di altre sale a 
disposizione dell’Istituto dovranno essere comunque rispettate le presenti prescrizioni. 

b. La temperatura degli allievi potrà essere rilevata all’ingresso della scuola a campione. 
c. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° non è consentito l’accesso e vengono attivate le 

procedure di segnalazione previste dal sistema sanitario. 
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d. Al momento dell’ingresso a scuola gli allievi devono igienizzarsi le mani mediante l’utilizzo di gel, presente 
in portineria all’ingresso e in tutte le aule. 

e. I genitori che accompagnano gli allievi a scuola non possono entrare nell’edificio scolastico o accedere 
alle aule. I genitori devono attendere il termine delle lezioni all’esterno dell’edificio, non è possibile 
utilizzare gli spazi di attesa all’interno dell’edificio scolastico. In casi straordinari di necessità può 
accedere un solo genitore esclusivamente indossando la mascherina, misurando preventivamente la 
temperatura corporea e rispettando tutte le indicazioni previste dal presente documento.  

f. I genitori sono invitati ad accompagnare e riaccogliere i propri figli in orario rispetto all’inizio e al termine 
delle lezioni concordato con i docenti, per limitare il più possibile la formazione di assembramenti e 
affollamenti nelle aree di attesa destinate agli studenti. 

 

5. Utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuale 

a. In considerazione del particolare tipo di attività svolta nell’ambito dei corsi dell’IMS, l’utilizzo della 
mascherina può essere richiesto quando non è possibile mantenere la distanza minima di sicurezza di 1,5 
mt, ad eccezione dei soggetti che presentino forme di disabilità non compatibili con l’utilizzo della stessa. 

b. I docenti devono indossare la mascherina negli spazi comuni e in classe quando non è possibile rispettare 
la distanza minima di sicurezza di 1,5 mt. 

c. Il personale non docente è tenuto ad utilizzare la mascherina negli spazi comuni e quando non è possibile 
rispettare la distanza minima di sicurezza di 1,5 mt. 

6. Aule e ambienti scolastici 

a. Tutte le aule vengono sanificate dal personale non docente prima dell’apertura delle attività didattiche 
in presenza. 

b. All’ingresso degli uffici e in ogni aula vengono messe a disposizione confezioni di gel igienizzante. 
c. I banchi, se utilizzati, devono essere disposti in modo che risulti una distanza superiore ad un metro tra 

le rime buccali degli allievi. 
d. Ad ogni cambio di gruppo i banchi utilizzati saranno sanificati. 
e. In caso di possibilità e disponibilità sono consentite anche attività didattiche in spazi aperti nelle aree 

antistanti le aule e i locali dell’IMS, se ritenute idonee dal docente. 
f. I servizi igienici vengono costantemente areati ed igienizzati più volte al giorno dal personale addetto. 

Ad ogni utilizzo l’utenza deve provvedere a sanificare con apposito liquido igienizzante disponibile in ogni 
servizio. 

7. Attività didattica 

a. Le lezioni di strumento singole frontali si svolgono a distanza minima di sicurezza evitando il contatto 
fisico.  

b. Le lezioni collettive si svolgono con gruppi di 8 allievi al massimo, rispettando sempre la distanza minima 
di sicurezza. 

c. In caso di lezioni di strumenti a fiato o di lezioni che prevedano una prestazione vocale, quali ad esempio 
quelle di teoria e solfeggio, deve essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno due metri 
e potranno essere utilizzati divisori di plexiglass o policarbonato. 

d. Lo scambio o il passaggio di strumenti tra allievi e docenti deve essere, se possibile, evitato; in caso di 
necessità avviene a seguito della sanificazione delle mani e, ove possibile, degli strumenti. 

e. Nel caso di utilizzo di strumenti della scuola (pianoforte, arpa, strumenti a percussione) questi vengono 
igienizzati dopo la lezione di ogni allievo. 

8. Misure igienico-sanitarie 
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Il personale docente e non docente dell’IMS collabora con le famiglie al fine di trasmettere agli allievi 
l’importanza del rispetto delle seguenti misure igieniche e di sicurezza che possono contribuire a prevenire 
un eventuale nuovo contagio da Covid-19: 
a. lavarsi le mani in modo accurato oppure usare il gel disinfettante (all’ingresso al mattino, prima e dopo 

la consumazione della merenda, prima e dopo il pranzo e al bisogno); 
b. starnutire e tossire in un fazzoletto monouso (da gettare dopo l’utilizzo), evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; nel caso in cui non si abbia a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 
piega del gomito; 

c. non toccarsi occhi, naso o bocca con le mani; 
d. mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone di almeno un metro fra le rime buccali.	

9. Protocollo “Gestione caso sintomatico in ambito scolastico”  

L’Istituto Musicale Sammarinese adotta eventuali protocolli stabiliti dal Dipartimento Prevenzione e dalle 
istituzioni sammarinesi deputate alla tutela della salute.  

10. Didattica a distanza 

La didattica a distanza potrà essere attivata qualora una classe o singoli alunni di una classe non potessero, 
per motivi di salute, frequentare la scuola per periodi prolungati (quarantena o altri scenari).  
 


