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Circolare n°257 del 16/04/2021

Ai docenti di strumento musicale
   Loro Sede

Ai genitori degli alunni 
e p.c. docenti 2B e 3B secondaria Villasor

All’Ufficio alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO:  Svolgimento  lezioni  di  strumento  classi  2B  e  3B  indirizzo  musicale  scuola
secondaria per la durata della zona rossa

Ad  integrazione  di  quanto  esplicitato  nella  circolare  n.  250  del  10/04/2021,  conseguente  alla

pubblicazione  dell’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  9  aprile  2021,  da  cui  risulta  la

collocazione della Sardegna tra le Regioni in zona rossa relativamente all’emergenza da Covid-19,

con la presente si forniscono le seguenti  indicazioni relativamente alle lezioni di strumento del

corso ad indirizzo musicale.

Fino al perdurare della zona rossa (attualmente fino al 26 aprile compreso), i  docenti di

strumento delle classi 2B e 3B ad indirizzo musicale, possono:

1) svolgere  le  lezioni  pomeridiane  in  presenza  in  forma strettamente  individuale,  ai

sensi  dell’art.  25  comma 7  del  DPCM 2  marzo 2021  e  della  nota  del  25/03/2021  del

Ministero dell'Interno inviata alla Prefettura di Forlì-Cesena il 25 marzo, fermo restando il

puntuale  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  prevenzione e  contrasto

dell'emergenza sanitaria. Questa opzione potrà essere attuata previa condivisione con

i genitori degli alunni, nel caso in cui si riveli coerente con la programmazione portata

avanti  dal  docente  di  strumento.  Il  docente  interessato  ad  avvalersi  di  questa

possibilità  farà  comunicazione  di  svolgimento  di  lezioni  individuali  in  presenza

all’indirizzo caic840003@istruzione.it (con  specificazione  delle  presenze  degli  alunni

all’interno del quadro orario) e informando preventivamente i propri colleghi del turno

antimeridiano;

2) svolgere le lezioni pomeridiane in videoconferenza in caso di:

a) lezioni di musica d’insieme o di solfeggio;

b) previsione, come da quadro orario, della presenza di due o più alunni, necessari per

portare avanti delle attività coerenti con la programmazione del docente di strumento.

Le attività di cui al punto 2 si svolgeranno nel rispetto del Piano DDI e del Regolamento di

Istituto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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