
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna  n° 107 /Docenti                                                                                Torino, 30 gennaio 2020 
     

˃ AI DOCENTI 

 

dell’Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO" 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Prevenzione del rischio di sovraccarico delle corde vocali 

 

Al fine di evitare eccessive sollecitazione alle corde vocali è di fondamentale importanza la capacità di fare 

un corretto uso della voce, mantenere durante le lezioni un normale tono di voce, non urlare, pretendere 

con severità un rispettoso silenzio durante le lezioni, alternare fasi oratorie con fasi di riposo (ad esempio 

alternando nel corso di una mattinata di lezioni, attività oratoria in una classe con esercitazioni pratiche, 

laboratori, esercitazioni scritte, ecc.. in un’altra), tenere a riposo la voce in presenza di iniziali disturbi 

disfonici e/o laringitici, non fumare, non eccedere con la caffeina, trattare con i farmaci adeguati disturbi 

gastrici quali reflusso gastro-esofageo, pirosi, acidità di stomaco, ulcera, ernia jatale (tali patologie se non 

adeguatamente trattate con antiacidi e simili, favoriscono l’insorgenza di patologie laringee). In presenza di 

sintomi quali disfonia, raucedine, necessità insistente di schiarirsi la voce, modifiche del timbro vocale, che 

si protraggano per più di 8 - 10 giorni senza tendenza alla risoluzione, mettere a riposo la voce e sottoporsi a 

controllo specialistico ORL. In caso di indebolimento del tono vocale o disturbi disfonici cronici è 

necessario darne comunicazione alla direzione scolastica che provvederà a valutare possibili misure 

preventive (ad es. uso di microfoni, coibentazioni acustiche, cambio d’aula, ecc). 
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