
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONA 2020 
4a COMUNICAZIONE DALL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
Ripresa delle lezioni in classe 
nelle scuole di musica svizzere 
 

 
 
Basilea, 30 aprile 2020 / aggiornato il 4 maggio 
 
 
Stimati Consigli direttivi delle associazioni cantonali, 

Stimati direttori delle scuole di musica, 

Gentili signore, egregi signori, 

 

nell'ambito della ripresa dell'insegnamento in classe nelle scuole obbligatorie, il 29 aprile 2020 il 

Consiglio federale ha annunciato le condizioni quadro per le misure di protezione nelle scuole. In 

seguito a questa decisione, rispettando i principi fondamentali della Confederazione, l'11 maggio 

2020 anche le scuole di musica svizzere possono riprendere parzialmente le lezioni in aula. 

Questa è una notizia molto buona per tutti noi, anche se comporta alcune sfide e probabilmente 

non tutte le questioni sono state risolte del tutto. 

 

Le disposizioni dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus del 29 aprile 

2020 come pure i principi fondamentali del Governo federale per la scuola dell'obbligo valgono 

anche per tutte le scuole di musica svizzere e fungono da base per l'organizzazione di misure di 

protezione adattate a livello locale. Chiediamo di considerare attentamente i documenti originali 

della Confederazione (https://www.edk.ch/dyn/33045.php). Inoltre devono essere osservate le 

misure decise dal vostro Cantone. 

 

Ulteriori spiegazioni sulle misure di allentamento e sui principi di base per le scuole di musica: 

 

1. Il rispetto dei principi di base stabiliti dal Governo federale favorisce l'attuale 

funzionamento regolare nelle scuole e nelle scuole di musica e garantisce la migliore 

protezione possibile per tutte le parti coinvolte. Raccomandiamo quindi di mantenere un 

contatto continuo tra scuola elementare e scuola di musica in merito alle misure locali di 

protezione, soprattutto se la scuola di musica è ospitata in locali della scuola elementare. 

 

2. Ambito di applicazione per le lezioni di musica 

https://www.edk.ch/dyn/33045.php


 

 

- A partire dall’11 maggio per gli allievi della scuola dell’obbligo (primaria e secondaria 

inferiore) e per i giovani della scuola secondaria superiore (licei, scuole tecniche, scuole 

professionali) si possono riprendere le lezioni in classe nelle scuole di musica, 

osservando le misure di protezione. 

- Si possono riprendere anche le lezioni agli adulti alle stesse condizioni. Nel caso di 

anziani facciamo appello alla responsabilità personale. 

- Sono possibili lezioni individuali e di gruppo o ensemble alla presenza di massimo 4 allievi 

(per rispettare la regola delle 5 persone, incluso l’insegnante). 

- Nelle lezioni di strumenti a fiato e canto, per proteggersi efficacemente dal contagio vanno 

attuate anche altre misure oltre a quelle previste nei principi di base. Si raccomanda una 

maggiore distanza tra le persone (almeno 3 metri). In linea di principio, tutte le altre 

materie possono essere insegnate in classe senza requisiti specifici, ma devono essere 

sempre rispettate le norme conformi per l’igiene e la distanza. 

- I corsi integrati nell'istruzione della scuola primaria, come l’educazione musicale di base e 

la musica in classe, devono essere concordate con la scuola primaria stessa. 

Vi preghiamo di prendere nota che le lezioni in aula sono ancora vietate per le 

seguenti attività:  

- Lezioni di musica in gruppo e lezioni d'ensemble con la partecipazione di più di 5 persone 

(cioè più di 4 allievi di musica oltre ad 1 insegnante). 

- Attività per grandi ensemble, cori, bande e orchestre 

- Eventi come saggi, presentazioni di strumenti nel formato tradizionale e concerti. 

 

3. Garantire l'informazione, la prevenzione e l'istruzione nella scuola di musica 

 

- La sensibilizzazione di allievi e insegnanti deve avvenire mediante l’affissione delle 

locandine dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (https:bag-

coronavirus.ch/downloads/) posizionate nella scuola di musica in maniera ben visibile 

all’altezza degli occhi. 

- I direttori e gli insegnanti delle scuole di musica applicano le regole di condotta e igiene 

dettate dai principi di base e si assicurano che gli allievi si lavino le mani prima e dopo la 

lezione di musica (sapone e acqua sono sufficienti). Durante la preparazione controllate il 

percorso da e per il luogo di lavaggio ed evitate assembramenti di allievi. 

- Gli strumenti utilizzati da più persone nel corso della giornata devono essere puliti con 

disinfettanti o salviette disinfettanti tra una lezione e l’altra. 

 

4. Spazi 

 

- È necessario scegliere aule grandi, poiché in linea di principio durante l'intera lezione 

deve essere osservata la distanza di sicurezza di 2 m. Sulla base di specifiche e standard 

in altre aree di lavoro, si consiglia di considerare il fabbisogno di spazio (senza mobili) di 

almeno 4 m2 per persona. 

- Nelle lezioni di strumenti a fiato e canto si raccomanda una maggiore distanza tra le 

persone (almeno 3 metri) e, di conseguenza, l’utilizzo di locali di dimensioni adeguate.  

- Nel caso di spazi ridotti si possono utilizzare all’occorrenza pareti in plexiglass, come 

raccomandato anche in altri settori. Si raccomanda di non utilizzare locali più piccoli di 

8m2. Se non sono disponibili locali adeguati, deve essere possibile continuare con 

l'apprendimento a distanza.  



 

- La pulizia dei locali, in particolare le superfici, gli interruttori, le maniglie di porte e finestre, 

le ringhiere delle scale e i servizi igienici, deve essere più intensiva e più frequente. 

- I locali devono essere ventilati bene e regolarmente. 

 

5. Direttive relative al diritto del lavoro e al diritto assicurativo 

- È compito della scuola di musica quale datore di lavoro garantire ai lavoratori un posto di 

lavoro sicuro. Ciò è particolarmente importante per le persone a rischio, per le quali 

devono essere trovate soluzioni appropriate (ad esempio la continuazione 

dell'apprendimento a distanza). 

- Non vi è alcun divieto di lavoro per insegnanti con fattori di rischio. Per una dispensa dal 

lavoro è necessario un certificato medico. 

- Per i titolari di assicurazioni tramite il contratto quadro ASSM con AXA (informazioni 

AXA): 

• In caso di malattia: AXA paga l'indennità giornaliera per l'incapacità al lavoro a causa 

della malattia del Coronavirus, a prescindere dal fatto che la persona malata 

appartenga a un gruppo di rischio o meno. Durante una quarantena, non viene 

versata alcuna indennità giornaliera a meno che la persona non mostri sintomi. In 

questo caso risulta responsabile l'IPG. 

• Se il dipendente non si presenta in quanto il datore di lavoro non ha rispettato le 

dovute precauzioni sanitarie, non viene corrisposta alcuna indennità giornaliera. A 

livello giuridico, in questo caso non sussiste alcuna incapacità lavorativa. 

Speriamo che queste informazioni vi aiutino a prepararvi ulteriormente per la ripresa 
dell'insegnamento in classe nei vostri cantoni, nelle vostre scuole di musica. Siamo a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda che, se necessario, chiariremo anche con l'UFSP. 
Contattateci all’indirizzo info@musikschule.ch. 
 

Vi ringraziamo per il vostro impegno e per il sostegno a favore della graduale ripresa del 
consueto lavoro alle scuole di musica. Vi auguriamo un rientro armonioso e sicuro! 
 
 

Rimanete in salute e abbiate cura di voi! 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Associazione svizzera delle scuole di musica ASSM 

 
 
 
 
 

Christine Bouvard Marty    Valentin Gloor  
Presidente       Vicepresidente 
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