
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche     

statali del I ciclo di istruzione      

dell’Emilia-Romagna 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni     

Scolastiche paritarie del I ciclo di      

istruzione dell’Emilia-Romagna 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito      

Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 
 
 
Oggetto: Insegnamento di strumento nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo           

musicale. 
  

 

A riscontro di alcuni quesiti pervenuti, in relazione all’oggetto, si rappresenta quanto            

segue. 

 

Con Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ,             

in considerazione della situazione epidemica ed al fine di contenere il rischio di contagi, ha               

disposto fino al 3 dicembre 2020, che - articolo a), comma a7) - nelle scuole primarie e secondarie                  

di primo grado fossero sospese le lezioni di canto e di strumenti a fiato. Si evidenzia in merito che                   

la predetta Ordinanza regionale ha prodotto i suoi effetti fino al 3 dicembre u.s. 

 

Pertanto, ad oggi, sono da applicarsi le disposizioni preesistenti, richiamate nella nota MI             

prot. 1994 del 9 novembre 2020, che, nel fornire il chiarimento da parte del CTS sull’articolo 1                 

comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, relativo all’utilizzo dei dispositivi di protezione               

individuale nell’attività didattica ed educativa in presenza prevista per la scuola dell’infanzia, il             

primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, riporta quanto segue: 

“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 previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a Produzioni               

liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 
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Ad ulteriore conferma di quanto riportato, si segnala nella pagina dedicata “Rientriamo a             

scuola - FAQ del Ministero dell’Istruzione” - Sezione 1 “A scuola con la mascherina”, al quesito                

“Cosa è previsto per l’uso della mascherina durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del                

canto? - (data di pubblicazione 9/11/2020)”, la seguente risposta:  

“Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto è possibile abbassare la mascherina               

durante l’esecuzione in lezione singola. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla                

scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento             

della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare            

diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici”. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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