Questo Istituto aderisce a

PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLE SCUOLE DI BOLOGNA E PROVINCIA
Promosso dall’Associazione Musicaper di Bologna. Progetto convenzionato con il Conservatorio G.B Martini di Bologna per lo svolgimento
dei Corsi Preaccademici. “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n.9804 del 11.06.2020 del
Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla
DGR n. 2254/2009 come modificata dalla DGR n. 2184/2010” - Progetto di educazione musicale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
con DGR n. 1112/2019 MUSICASCUOLA NUOVA PAIDEIA - CUP E45F19000690002

Il progetto, in osservanza di tutte le norme Anticovid19 (vedi protocollo in calce), prevede:
▪ in orario curricolare, gratuiti:
o coro in orario curricolare per le primarie
o lezioni concerto di incontro con gli strumenti e la musica
o dotazioni alla scuola di strumentazioni musicali
o corsi di aggiornamento per docenti
▪ in orario extra curricolare, con contributo delle famiglie richiedenti:
o corsi di strumento: pianoforte, chitarra, violino, batteria, flauto traverso.
Causa Emergenza Covid, le lezioni si terranno, oltre che a scuola, anche presso il
Centro civico del Quartiere in Via Gorky.
Il progetto, senza fine di lucro e a costo zero per le scuole, si realizza grazie a contributi di enti
sostenitori e grazie all’impianto “solidale” che convoglia interamente le quote associative di chi
usufruisce dei corsi extracurricolari a sostegno delle iniziative curricolari.
LA PRESENTAZIONE DEI CORSI DI STRUMENTO A GENITORI E ALUNNI SI TERRÀ “A
DISTANZA” GIOVEDI 1 OTTOBRE 2020 alle ore 18, cliccando sul seguente link (non occorre
scaricare nessuna applicazione o programma): https://meet.google.com/zea-vukx-sqo
Scopri di più sul Progetto Musicascuola cliccando qui

PROTOCOLLO ANTICOVID 19 PROGETTO MUSICASCUOLA
1. Nella convenzione stipulata con l’Istituto è specificato che l’Associazione Musicaper si fa carico,
in merito alle lezioni individuali, della messa in atto di tutte le norme anticovid, compreso il
distanziamento e la sanificazione degli strumenti musicali.
2. Tutti gli esperti Musicascuola:
• sono obbligati a frequentare un corso di formazione sul rispetto delle norme anticovid con
rilascio di attestato;
• sono invitati ad effettuare il test sierologico (comunque volontario);

• sono dotati dall’Associazione del necessario per sanificare dopo ogni utilizzo gli strumenti
musicali condivisi, e degli strumenti (nebulizzatore al cloro) per sanificare l’ambiente utilizzato
al termine dell’utilizzo;
• effettueranno le lezioni individuali nel rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzando,
compatibilmente con le esigenze didattiche, la mascherina.
3. Inizio a ottobre 2020 delle sole lezioni individuali o a coppie, per le quali è facile mantenere il
distanziamento e utilizzare spazi limitati, facilmente reperibili anche dopo una riorganizzazione
degli ambienti per la didattica curricolare.
4. Spostamento da gennaio 2021 in poi (compatibilmente con l’andamento dell’epidemia) delle
attività musicali collettive (cori curricolari, lezioni concerto, musica d’assieme, saggi..).
5. Non sarà consentito ai genitori l’accesso ai locali scolastici per accompagnare gli alunni alle
lezioni o attendere la loro uscita. Saranno i docenti ad occuparsi, per gli alunni, dell’accoglienza
e riconsegna degli stessi agli accompagnatori.
6. La riunione preliminare fra docenti Musicascuola e referenti dell’Istituto sarà svolta a distanza.
7. La presentazione ai genitori del Progetto sarà svolta a distanza.
8. I saggi intermedi (febbraio) e finali (maggio) si svolgeranno, se possibile, in modalità concordate
con l’Istituto in base all’evoluzione della situazione sanitaria.

