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OTTOBRE 2021 – GIUGNO 2022 

REGOLAMENTO PER I CORSISTI DA RISPETTARE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE 

LEZIONI DI TEATRO PRESSO L’AUDITORIUM DI BARBAIANA DI VIA S.BERNARDO 1 

 

tti ai corsi, gli 
insegnanti/registi, il direttore artistico, i coordinatori e i collaboratori della Associazione. 
Nessun’altra persona esterna potrà accedere. Sono consentiti l’ingresso e la sosta, anche dei 
genitori, nel rispetto dei distanziamenti previsti, unicamente nel foyer dell’Auditorium. Su espressa 
richiesta verrà fatta eccezione per un solo accompagnatore dei i bambini della sezione Infanzia e, 
in casi particolari, di quelli della sezione bambini.  

on indicazioni rosse e avverrà dalla porta principale 
del centro civico L.Giudici di via San Bernardo 1, mentre quello di uscita, con indicazioni verdi, 
avverrà dalle porte di emergenza alla sinistra della sala principale, verso la piazza della chiesa.  

Ad ogni ingresso presso l’Auditorium, l’iscritto, per potere entrare, dovrà consegnare il modulo di 
AUTOCERTIFICAZIONE all’insegnante e questi annoterà le presenze su un registro ingressi che 
verrà conservato. Nel modulo è contenuta anche la dichiarazione che al momento dell’entrata la 
temperatura corporea non sia superiore ai 37,5 gradi, pertanto è necessario che ognuno la misuri 
autonomamente prima dell’ingresso. Durante la lezione l’insegnante avrà tuttavia in dotazione un 
termometro digitale a norma, per misurare la temperatura in caso di sopravvenuti malori, e dovrà, 
qualora le misurazioni siano superiori ai 37,5 gradi, annotarle sul registro, allontanare il corsista 
adulto e chiamare un familiare nel caso dei corsisti minorenni. In entrambi i casi i corsisti sono 
tenuti a contattare al più presto il medico di famiglia e a rendere noto, alla Segreteria del Teatro, lo 
stato di salute dell’ammalato. 

Green Pass in corso di validità, o esito tampone valido 24 ore, secondo le normative vigenti. 

avvenire in ritardo per non obbligare l’insegnante a interrompere il corso. 

in sala, devono raccogliere in una borsa o sacca chiusa personale tutti i propri oggetti (scarpe, 
borsetta, abbigliamento, cellulare, chiavi, giacca, cappello, sciarpa, guanti) e depositarla nei pressi 
delle uscite di emergenza alla sinistra della sala principale. Si consiglia di arrivare con 
abbigliamento già idoneo per la lezione (pantaloni di cotone o lino, t-shirt e felpa), così da 
accelerare le tempistiche. 
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disposizione, obbligatoriamente sia in entrata che in uscita. 

le persone autorizzate all’accesso dovranno indossare la mascherina. Gli iscritti dovranno 
mantenerla fino all’occupazione dello spazio assegnato dall’insegnante, e indossarla nuovamente 
in uscita. 

scherina anche durante la lezione, 
qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno due metri. 

persona per volta. 

one il bagno, le maniglie e gli interruttori saranno sanificati. Al termine di ogni 
lezione verranno messe a disposizione dei corsisti delle salviette igienizzanti monouso, per 
sanificare lo spazio di lavoro a loro assegnato a inizio lezione. 

rcizi verranno utilizzati unicamente oggetti o indumenti ad uso personale, 
appositamente portati da casa su richiesta dell’insegnante, oppure oggetti non porosi messi a 
disposizione dall’insegnante e igienizzati prima e dopo l’uso con le apposite salviette monouso. 

cura della Associazione. 

 
 
 

Ringraziamo tutti per la collaborazione e invitiamo a un senso di responsabilità collettiva. 
 

   La Direzione 
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