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Care Famiglie, 

 

per permettere il corretto svolgimento delle lezioni vi chiediamo di visionare e accettare il presente 

regolamento. 

 

• per chi lo desidera, è possibile portare a lezione una propria "Borsa della Musica" contenente un 

piccolo kit di strumenti personali (vanno bene anche strumenti di recupero...quindi non è necessario 

comprare nulla) così composto (sia per adulto sia per bambino) 

 - 2 ovette ritmiche a testa -> es. contenitori di plastica (ovetti kinder) a misura di mano di 

 bambino riempiti per 1/3 con riso, semi, legumi etc...e ben richiusi e sigillati  

 - 2 bastoni ritmici a testa -> es. mestoli di legno da cucina  

 - uno strumento a percussione a testa -> es. tamburello, cembalo, maracas etc...  

* gli strumenti verranno comunque forniti a lezione per chi ne fosse sprovvisto. 
 

• gli adulti dovranno indossare la mascherina all'interno della struttura e a lezione (anche da seduti). 

I posti per ogni famiglia saranno assegnati e saranno a distanza interpersonale di almeno un metro. 

Il numero dei partecipanti sarà ridotto rispetto al consueto. 

L'insegnante starà a distanza di 2 metri con utilizzo di visiera così da permettere un contatto visivo 

con i bambini indispensabile a livello didattico. 

 

• le lezioni potranno essere di 40 minuti circa anzichè 45 così da favorire un'entrata/uscita senza 

assembramenti nel cambio orario tra i gruppi di famiglie e permettere all'insegnante di sanificare gli 

strumenti, nonchè aerare l'aula. 

 

• l'ingresso avverrà 10 minuti prima dell'orario della lezione. Chiediamo ai partecipanti di entrare e 

uscire dalla sala all’inizio e alla fine di una lezione senza soffermarsi nella struttura. 

 

• chiediamo di non venire a lezione se si ha febbre, tosse, mal di gola, mal di testa o sintomi COVID 

o se si è stati a contatto con persone affette da Covid negli ultimi 10 giorni. 

 

• in caso di interruzione delle lezioni in presenza causa lockdown o restrizioni, il corso, se arrivato 

oltre la 7° lezione inclusa, proseguirà nella modalità online e qualora non fosse possibile recuperare 

le lezioni in presenza entro il termine dell'anno scolastico in corso. In caso contrario, è previsto il 

rimborso decurtato del costo del materiale didattico e delle lezioni svolte. 

 

Certi della vostra comprensione e collaborazione, vi aspettiamo con tanta voglia di cantare a 

lezione. 

 

E' responsabilità del genitore far visionare e accettare il presente regolamento all'adulto che 

accompagnerà il bambino a lezione 


