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Musica a scuola al tempo del Covid 

 

Carissimi genitori, 

la scuola è ricominciata in presenza ma per la nostra materia, MUSICA, il rientro non 

è facile. 

Il Comitato tecnico scientifico ha infatti espresso un parere circa l’utilizzo degli strumenti a 

fiato (il flauto dolce per noi della secondaria) e il canto. 

Questa indicazione ci obbliga a far cantare o suonare i ragazzi SOLO SE DISTANZIATI TRA 

DI LORO DI 1 METRO E MEZZO! 

Voi sicuramente capite che questo è praticamente impossibile da realizzare nelle nostre aule 

nonostante l’encomiabile lavoro fatto dal Comune di Valmadrera e dalla nostra Dirigente per 

aumentare l’ampiezza dei locali. 

L’unica soluzione sarebbe portarli all’aperto, ma questo ci lega necessariamente alle condizioni 

del tempo e al fatto che potrebbero esserci contemporaneamente altre classi all’esterno e si 

verrebbe a creare assembramento. 

Il primo nucleo fondante della nostra disciplina è proprio la pratica vocale e strumentale e, 

durante il lockdown, quello che è mancato di più ai ragazzi è stato proprio il suonare insieme 

che li abitua ad ascoltare ed ascoltarsi reciprocamente. 

È per questo motivo che si potrebbe aggirare l’ostacolo “strumento a fiato” con l’acquisto di 

tastiere elettroniche portatili alimentate con batterie che ci permetterebbero di 

suonare in classe tutti insieme! (la spesa si aggira intorno ai 50 euro non di più!!!) 

Non è nostra abitudine chiedere alle famiglie di spendere soldi in più oltre ai libri di testo, ma 

voi capite che purtroppo quest’anno è una necessità. 

Ovviamente NON E’ UN OBBLIGO ACQUISTARE LA TASTIERA! 

La nostra scuola metterà a disposizione un certo numero di tastiere per classe, ma non potrà 

acquistarle per tutti. 

Chiediamo perciò la vostra collaborazione, in particolare ai genitori delle classi prime. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

                                                                                                  Cordialmente 
                                                                                                I docenti di Musica  

                                                                                         della scuola media “Vassena” 

                                                                            Caterina Pellicanò    Alessandro Milesi                                 
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