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Ai docenti di strumento musicale  

Sc sec.I gr. San Marco  

Ai genitori degli alunni interessati  

Al personale ATA   

Al Dsga 

 

Oggetto: lezioni classi a indirizzo musicale. 

Le lezioni di strumento si terranno in presenza per tutti gli alunni. 

Ordinanza n. 1 del 07/01/2022 

“1.3. è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali.” 

 Prendendo in considerazione le attività laboratoriali, come citato nell’ ordinanza della Regione Campania  

n.1 del 7 gennaio 2022  , e la complessità dello studio dello strumento musicale, le lezioni individuali 

pomeridiane di strumento musicale saranno svolte in presenza per tutti gli alunni.I docenti impiegheranno le 

ore residue per implementare le attività individuali. 

Si raccomanda ai docenti e al personale ATA  di provvedere alla costante aerazione dei locali che dovrà 

avvenire sempre tra l’uscita di uno studente e l’ingresso del successivo e all’igienizzazione, con gli strumenti 

forniti dalla scuola, di oggetti e superfici impiegati durante la lezione . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Amoriello 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39) 
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