NORME COMPORTAMENTALI PER IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19
PER L’ACCESSO AI LOCALI DI COMTEATRO
1. All’arrivo tutti gli allievi sono tenuti a mostrare il green pass, procedere alla disinfezione delle
mani e alla misurazione della temperatura. Solo gli allievi del corso bambini e i ragazzi del corso
preadolescenti di età inferiore ai 12 anni non necessitano di green pass.
2. Non è consentito l’accesso ai locali dell’Associazione agli adulti che accompagnano gli allievi
minorenni. Sarà compito dell’insegnante accogliere gli allievi che potranno entrare non più di
due/tre alla volta.
3. Tutti gli allievi minorenni dovranno portare ad ogni lezione il modulo di dichiarazione delle
condizioni di salute compilato e firmato dal genitore. Il modulo sarà fornito all’atto dell’iscrizione.
Senza la consegna settimanale del modulo, non sarà possibile accedere alle aule e partecipare
ai laboratori di formazione teatrale.
4. Tutti gli allievi adulti che partecipano ai laboratori di formazione teatrale dovranno firmare ad
ogni lezione il modulo di dichiarazione delle condizioni di salute prima dell’accesso alle aule.
5. E’ necessario che gli allievi vengano già cambiati. Non è consentito cambiarsi nei camerini. I
camerini rimangono luogo di deposito di zaini e borse. Ogni singolo partecipante avrà a
disposizione una sedia dove appoggiare il proprio zaino/borsa, cappotto e le scarpe che verranno
riposte sotto la sedia. Non è possibile lasciare i propri effetti personali al di fuori dello spazio
adibito.
6. Prima, durante e dopo la lezione e in tutti gli spazi Comteatro, sarà obbligatorio l’utilizzo
della mascherina per tutti gli allievi.
7. Ogni allievo dovrà provvedere autonomamente all’approvvigionamento di acqua tramite
borraccia o bottiglia d’acqua.
8. Per il corso bambini non sarà più possibile far consumare la merenda prima dell’inizio del
laboratorio.
9. Non è consentito introdurre e consumare cibo all’interno degli spazi Comteatro.
10. E’ indispensabile non lasciare negli spazi del Comteatro bottiglie d’acqua usate, vestiti e
oggetti personali e soprattutto mascherine usate.
11. Non sarà possibile aspettare gli allievi nella sala di accoglienza del Comteatro, tranne che per
comprovate necessità. I parenti dovranno attendere il termine delle lezioni all’esterno degli spazi
dell’associazione, avendo cura di non creare assembramenti.
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12. E’ consentito l’accesso agli spazi Comteatro non prima di venti minuti dall’inizio della lezione
ed è necessario liberare gli spazi (aule, camerini, area di accoglienza) subito dopo la fine della
lezione, per consentire l’accesso agli allievi delle lezioni successive.

PROCEDURA MESSA IN ATTO DA ASSOCIAZIONE COMTEATRO PER IL
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19
1. Sarà cura dell’associazione garantire il controllo del green passo di ogni allievo, la corretta
igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso negli
spazi Comteatro. In caso di temperatura superiore ai 37.5 gradi non sarà consentito l’accesso
agli spazi dell’associazione.
2. Prima, durante e dopo la lezione e in tutti gli spazi Comteatro, tutti gli insegnanti dei laboratori
e lo staff saranno dotati di mascherina.
3. L’insegnante del laboratorio avrà cura di garantire la corretta aerazione degli spazi con
l’apertura di porte e finestre e/o con il funzionamento dell’impianto di ricambio d’aria.
4. Tra un corso e l'altro lo spazio verrà igienizzato, verranno sanificate le superfici di contatto e
cambiata l'aria.
5. Durante la formazione non verranno utilizzati oggetti in condivisione, quali bastoni, costumi ed
altro.
6.Qualora sia necessario un oggetto per lo svolgimento del lavoro, l’oggetto verrà sanificato e
sarà dato ad uso personale dell’allievo.
7. Sarà cura dell'insegnante e di tutto lo staff di Comteatro garantire l’osservanza delle norme
comportamentali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica covid-19 cui gli associati
sono tenuti.
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