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n. 89
1. DPCM del 3 dicembre 2020
“75% di lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021”
Pubblicato il nuovo DPCM recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”
La novità più rilevante contenuta nel nuovo DPCM, riguarda la precisa indicazione di mantenere a distanza fino alle vacanze di
natale (fatte salve le più citate eccezioni, già valide in passato) di portare sin dal 7 gennaio 2021 a garantire le lezioni in presenza
al 75% per le scuole secondarie di secondo grado, tenendo totalmente in presenza quelle della scuola primaria e secondaria del
primo ciclo.
Questo il testo inserito all’articolo 1:
«s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle
attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento
della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.»
Riteniamo sia utile mantenere alta l’allerta e predisporsi comunque alla possibilità di adattare le indicazioni operative dei singoli
istituti all’evolversi della situazione che potrebbe avere un andamento altalenante.
Va comunque detto, pur non volendo entrare nel merito della polemica politica, che la scelta di mantenere in vigore, per tutto il
periodo delle vacanze natalizie, i limiti previsti per la circolazione delle persone e le chiusure per molte attività, la possibilità che
si possa effettivamente arrivare ad una situazione di minore diffusione dell’infezione all’inizio del 2021 appare credibile.
Visto comunque che ancora si prevede una percentuale di attività in presenza è ipotizzabile che anche la riattivazione delle attività di indirizzo delle SMIM e dei Licei Musicali possa avvenire
gradualmente dando priorità alle lezioni individualizzate di
strumento per poi passare ai piccoli gruppi se l’evolversi della
situazione lo consentirà.
Restano invece invariate le indicazioni inserite negli allegati
relative ai distanziamenti previsti per lo svolgimento di attività
musicali sia in occasione di spettacoli sia per le prove in presenza:
«I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la
distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una
vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante.
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.
Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.»
Potete scaricare il DPCM e gli allegati
dalla pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name/news

2. Premio LAMS Matera
online edition 2020
Il Laboratorio Arte Musica e Spettacolo è una cooperativa sociale senza scopo di lucro
che opera nel campo musicale ed educativo dal 1989. Il LAMS aspira ad una società in cui
l’insegnamento della musica e la formazione siano al centro della vita sociale, come strumento di crescita individuale ed arricchimento di relazioni interpersonali. Da sempre ha desiderato fornire un valido contributo affinché la musica diventi sempre più un linguaggio universale, affinché si favorisca il confronto intergenerazionale e si riducano le distanze tra i popoli.
Il Premio LAMS MATERA si terrà per la prima volta in modalità online, dal 18 al 20 dicembre 2020, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Lams. Art. 2 - Video: modalità
di invio e caratteristiche I video dovranno avere le seguenti caratteristiche: - essere inviati
insieme alla domanda di iscrizione con WeTransfer oppure postati su YouTube (ed impostati
come ‘Pubblico’ o ‘Non in elenco’); - registrati a partire da gennaio 2020, con qualunque sistema (videocamera, tablet, smartphone, altro); - le mani e il viso devono essere visibili durante
la registrazione, come anche la tastiera e i pedali; - non sono consentiti tagli né unioni di sequenze.
SEZIONE 1 - MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME - Formazioni di qualsiasi organico
Categoria A: età media fino a 13 anni - durata massima 10 minuti
Categoria B: età media fino a 16 anni - durata massima 15 minuti
Categoria C: età media fino a 23 anni - durata massima 20 minuti
Categoria D: senza limiti di età - durata massima 20 minuti
SOLISTI
SEZIONE 2 - PIANOFORTE
SEZIONE 3 - ARCHI
SEZIONE 4 - FIATI
SEZIONE 5 - CHITARRA
SEZIONE 6 - PERCUSSIONI, FISARMONICA, ARPA
Categoria A: fino ad anni 10 - durata massima 7 minuti
Categoria B: fino ad anni 14 - durata massima 10 minuti
Categoria C: fino ad anni 18 - durata massima 15 minuti
Categoria D: fino ad anni 23 - durata massima 20 minuti
Categoria E: senza limiti d’età - durata massima 20 minuti
SEZIONE 7 - MUSIC NO LIMITS - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI I e II GRADO
SOLISTI, GRUPPI E ORCHESTRE
Categoria A: solisti appartenenti a qualsiasi classe
Categoria B: gruppi corali e/o strumentali fino a 20 componenti
Categoria C: Ensemble, Orchestre, Cori composti da più di 20

Scadenza per l’invio dei Video
13 dicembre 2020
Possono essere utilizzati video registrati
a partire dal gennaio 2020
Potete scaricare il bando dal sito del sito del LAMS
www.lamsmatera.it
oppure dalla pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name/news

5. Materiali pervenuti

Ciro Fiorentino

“Christmas for classical guitar”
Composizioni per una o due chitarre
con CD allegato

“Cristmas album”
for 4 guitar
con CD allegato

Entrambe i volumi contengono le tracce audio
che consentono l’esecuzione dei brani in modalità MinusOne.
Pertanto, il loro utilizzo è particolarmente
adatto nell’attuale situazione in cui non sempre è possibile svolgere in presenza le attività
di musica d’insieme.

