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Parma, 4 novembre 2020 
ai dirigenti  
Licei Musicali italiani 
 

 
Oggetto:  applicazione del DPCM 3 novembre 2020 nei licei musicali 
 
Gentilissimi colleghi, 
   la presente (in accordo con i dirigenti della cabina di regia della rete dei LMC (Stefano Da Ros, 
Giovanni Spinelli e Pia Blandano) e dopo aver sentito diversi di voi al telefono), per convocare una riunione 
urgente in video conferenza per il giorno di venerdì 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30 per discutere delle 
seguenti questioni: 
a) applicazione del DPCM 3 novembre 2020 nei licei musicali 
b) setting d’aula per le lezioni di strumento e di musica di insieme in tempi covid-19 
 
Rispetto alla prima questione io ritengo che nel liceo musicale possano e debbano essere svolte in presenza le 
lezioni di Laboratorio di Musica di Insieme e anche le Lezioni di Strumento, almeno nelle regioni Zona Verde. Una 
riunione analoga potrà essere dedicata poi ai Licei Coreutici 
 
Rispetto alla seconda questione allego il documento MUSICA E COVID 19 – A cura del Tavolo Permanente delle 
Federazioni Bandistiche Italiane – Versione 2.1 del 14 agosto 2020  che certo molti di voi conoscono. Sto cercando 
al Politecnico di Torino un esperto che possa aiutarci ad approfoondire la questione con un incontro formativo da 
calendarizzare nelle prossime settimane. 
 
L’incontro di venerdì 6 so terrà sulla piattaforma zoom. Queste le specifiche 
Riunione Zoom Licei Musicali 
Ora: 6 nov 2020 09:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86341185851?pwd=cTVRMFNSQTl3RGdvbFpQRHMyUzY5Zz09 
ID riunione: 863 4118 5851.   Passcode: 380754 
 
Un caro saluto. A venerdì 

il dirigente scolastico 
       Aluisi Tosolini 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93  


