
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONA 2020 
7a COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
Adattamento delle raccomandazioni 
alle misure federali inasprite 
 

 
Basilea, 29 ottobre 2020 / update 31 ottobre  2020 
 
 
Stimati delegati e consigli direttivi delle associazioni cantonali, 

Stimati direttori delle scuole di musica, 

Gentili signore, egregi signori, 

 

purtroppo, la situazione pandemica si sta attualmente evolvendo in una direzione poco piacevole. 

Ciò ha indotto il Consiglio federale, su richiesta dei Cantoni, a rafforzare le misure di contenimento 

in tutta la Svizzera. 

 

Al momento le lezioni possono continuare a svolgersi in presenza nella scuola dell'obbligo a livello 

nazionale, nel rispetto delle misure di protezione aggiuntive. Ciò vale ove possibile anche per le 

lezioni di musica complementari ed extrascolastiche nelle scuole di musica svizzere, cosa che 

apprendiamo con sollievo. L’ASSM si impegna a garantire che ciò possa continuare e ha informato 

la CDPE sull'importanza di continuare l'insegnamento in presenza nelle scuole di musica affinché 

possano svolgere la loro missione educativa. 

 

La situazione particolare rimane in vigore, il che significa che i cantoni possono anche emanare 

proprie misure più restrittive. L'istruzione è di competenza dei Cantoni. Siamo lieti di inviarvi in 

allegato la lettera alla CDPE, nel caso in cui voleste contattare direttamente il vostro Dipartimento 

cantonale dell’educazione e della cultura in merito alle misure aggiuntive del vostro Cantone.  

 

Nell'ordinanza del 28 ottobre le nuove misure federali prendono in considerazione la missione 

educativa delle scuole di musica e prevedono la continuazione illimitata delle lezioni individuali sia 

nella scuola obbligatoria che in quella secondaria superiore (art. 6d, par. 1). Per le scuole di musica 

valgono ancora le disposizioni speciali riferite al settore culturale (art. 6f, par. 2), che consentono 

anche lezioni di gruppo e di ensemble fino a 16 anni d’età senza restrizioni. Le lezioni di gruppo ed 

ensemble con giovani di età superiore ai 16 anni sono possibili con le misure di protezione 
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supplementari e un massimo di 15 persone. Al proposto rimandiamo alle spiegazioni federali 

sull'ordinanza. 

 

Con grande rammarico dobbiamo prendere atto, dopo aver consultato l'UFSP, che il divieto delle 

attività corali proibisce in generale il cantare insieme. In questo modo le relative attività (ensemble 

di canto, cori di bambini e giovani, ecc.), indipendentemente dal livello scolastico, sono vietate da 

subito nelle nostre scuole di musica.  I lezioni individuali di canto invece possono avere luogo 

senza restrizioni per bambini, adolescenti e adulti. 

 

Vorremmo sottolineare il fatto che, per mantenere le attività educative in presenza nelle scuole di 

musica svizzere, è strettamente necessario rispettare le misure di protezione emanate dalla 

Confederazione e le misure specifiche per l'insegnamento della musica. Il mantenimento delle  

distanze e l'igiene delle mani rimangono le misure di protezione più importanti e più efficaci, 

completate dalle ulteriori disposizioni di protezione (mascherina, ventilazione, locali grandi, 

limitazione del numero di persone).  

 

Come accennato in precedenza, ulteriori misure sono di competenza dei Cantoni, in particolare 

per quanto riguarda l'istruzione. Siete pregati di prestare attenzione alle eventuali decisioni delle 

vostre autorità cantonali e locali. 

 

In allegato vi inviamo il piano generale di protezione COVID-19 aggiornato per le scuole di musica, 

che è disponibile anche sul nostro sito e viene aggiornato in base allo sviluppo delle misure a livello 

nazionale. Vi chiediamo gentilmente di informare e sostenere le scuole di musica a voi associate. 

 

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi di cuore del vostro instancabile e partecipe operato nelle 

vostre scuole di musica e nelle associazioni cantonali delle scuole di musica. Auguriamo a voi e a 

tutti un periodo il più sicuro possibile in cui, nonostante le numerose e dolorose limitazioni, sia 

possibile mantenere e portare avanti l'educazione musicale. 

 

Cordiali saluti 

 
Associazione svizzera delle scuole di musica ASSM 

 
 
 
 
 

Christine Bouvard Marty    Valentin Gloor 
presidente      vicepresidente    
   
 
 
Allegato: 
Piano generale di protezione COVID-19 scuole di musica, 29 ottobre 2020 
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