
 
 
LETTERA per i genitori -  anno scolastico 2021-22 
 
 
Cari genitori e tutori, cari allievi di musica! 
 
Ora stiamo iniziando l'anno scolastico musicale 2021/22 con un nuovo 
slancio e siamo già impazienti di poterlo fare di nuovo in presenza! 
Vorrei cogliere l'occasione per inviarvi alcune informazioni importanti: 
Le lezioni alla scuola di musica inizieranno lunedì 13 settembre 2021. 
In vista dell'inizio delle lezioni, tutti gli studenti strumentali saranno 
contattati dai loro insegnanti per 
insegnanti per stabilire l'orario. 
Tenendo conto delle norme di sicurezza in vigore, tutte le materie 
possono essere insegnate in presenza quest'anno scolastico. 
Tutte le materie possono essere insegnate in presenza quest'anno 
scolastico e ogni sforzo sarà fatto per garantire che questa situazione 
rimanga tale. Per raggiungere insieme questo obiettivo, la Scuola di 
Musica apprezzerebbe molto se tutti gli studenti partecipassero agli 
screening volontari offerti dal servizio Sanitario nelle scuole pubbliche. 
Anche quest'anno scolastico, la cooperazione tra genitori, tutori, studenti 
e scuola è particolarmente importante, quindi vi chiediamo di 
considerare le seguenti precauzioni di sicurezza: 

• Gli studenti devono lavarsi accuratamente le mani prima di andare 
in classe; o Quando entrano in classe, le mani devono essere 
disinfettate sotto la supervisione dell'insegnante,disinfettato sotto 
la supervisione dell'insegnante; 

• Le maschere sono obbligatorie nell'edificio scolastico a partire dai 
6 anni (1a elementare) e la distanza di sicurezza di la distanza di 
sicurezza di 1 metro deve essere rispettata; 

•  Ulteriori informazioni sulle distanze di sicurezza nelle varie 
situazioni di insegnamento 

• Ulteriori informazioni sulle distanze di sicurezza nelle varie 
situazioni di insegnamento saranno fornite dal rispettivo 
insegnante della materia; 

• I materiali didattici come quaderni, libri, strumenti di scrittura sono 
portati dagli studenti stessi. portato dagli stessi studenti.  

• In caso di casi sospetti come febbre oltre 37.5, tosse, infezioni alle 
vie respiratorie, ....., la direzione della scuola di musica deve 
essere informata immediatamente. 



La Direzione della Scuola di Musica deve essere informata 
immediatamente e l'alunno non deve frequentare le lezioni. Se si 
verificano casi sospetti durante le lezioni, l'alunno sarà separato dal 
gruppo. I genitori saranno avvisati immediatamente per ritirare il 
bambino il più presto possibile. 
L'ammissione di "estranei" (genitori/tutori) è possibile solo in casi 
eccezionali e previo accordo telefonico. Se avete bisogno di 
accompagnare vostro figlio nell'edificio scolastico (strumento pesante, 
.....), contattate la segreteria. 
Quest'anno scolastico è ancora una volta particolarmente importante 
che i bambini vengano portati e ritirati da scuola in orario. 
Si prega di notare che INPUT e OUTPUT sono differenziati in alcune 
sedi scolastiche, come lo scorso anno scolastico. 
Infine, vorrei ringraziarvi, cari genitori e tutori, per il sostegno e la 
collaborazione straordinariamente buoni nell'anno scolastico passato, 
per il vostro sostegno all'insegnamento a distanza, la vostra puntualità, 
la vostra comprensione per la situazione straordinaria dell'insegnamento 
e in anticipo per la vostra collaborazione per il prossimo anno scolastico. 
Vorrei cogliere l'occasione per dire agli studenti di musica che gli 
insegnanti non vedono l'ora di vedervi! Insieme, padroneggeremo 
questo anno scolastico e la gioia della musica e del fare musica sarà la 
nostra costante compagna. 
e fare musica sarà il nostro compagno costante. 
 
Con cordiali saluti 
 
Dott. Konrad Pichler 
Direttore della scuola di musica Überetsch/Mittleres Etschtal 
 


