
RIUNIONE 15/09/2020 – LABORATORIO TEATRALE 

 

Come proloco abbiamo pensato molto se iniziare o no i corsi, la situazione sanitaria 

sicuramente non è semplice è non è di facile interpretazione. 

Il direttivo della proloco perciò si è riunito con gli operatori teatrali per condividere le 

idee e alla fine è emerso un desiderio comune di provare a ricominciare anche per 

dare un segno all’interno della comunità. 

Ricominciare sì ma seguendo tutte le norme igieniche sanitarie richieste ad oggi, 

sia quelle che potrebbero arrivare nei prossimi periodi a seconda dell’evoluzione dei 

contagi. 

 

La sala in cui verranno fatte le lezioni è la sala polifunzionale. Per la temporalità 

dell’emergenza covid è stata istituita un’entrata differente dall’uscita per 

armonizzare al meglio il cambio di 2 gruppi con lezioni successive. 
 

Passiamo ora ad elencare le regole sanitarie da rispettare scrupolosamente, sia 

lato vostro che lato nostro come gestori dell’attività. Se pensate che il rispetto di 

tante regole possa creare dubbi o reazioni particolari nei più piccoli, NON 

PREOCCUPATEVI, per questo ci sono gli operatori teatrali che aiuteranno i ragazzi 

a comprendere e applicare queste norme che ormai ci accompagnano da qualche 

mese 

Ritorniamo alle regole da rispettare: 

- usare il gel igienizzante all’arrivo e all’uscita, 

- usare il gel igienizzante  ogni qual volta si è venuti a contatto con oggetti ad 

uso comune o se ne avverte la necessità,  

- non mandarli se presentano sintomi da Covid-19 (febbre oltre 37.5, tosse, 

raffreddore, congiuntivite, perdita o distorsione del gusto e dell’olfatto, 

vomito, diarrea, …) 

- ovviamente non mandare i ragazzi se sono positivi, o in quarantena 

(dichiarazioni centro prevenzioni dell’ASL),  

- mantenere il distanziamento interpersonale previsto di 1 m, 

- uso di mascherine, ognuno usi le proprie, chirurgiche o di comunità: l’utilizzo 

è obbligatorio, va indossata correttamente durante gli spostamenti nelle aree 

comuni o quando il distanziamento sociale non è rispettato mentre può 

essere abbassata (sotto il mento) nel caso di distanza sociale non pericolosa 

per il contagio, 

- i locali vengono puliti e sanificati dal personale Comunale ogni giorno o 

comunque alla fine di ogni attività;  

- tra un gruppo teatrale e l’altro abbiamo inserito una pausa di 15 minuti 

durante la quale gli operatori provvedono a sanificare le superfici di uso 

comune (maniglie, tavoli, …) e ad arieggiano i locali, 



- si devono evitare la sovrapposizioni dei gruppi, perciò si raccomanda la 

massima puntualità così da permettere di effettuare correttamente la pausa 

di 15 minuti fra un gruppo e l’altro;  

- accompagnare i figli e rimanere fuori, è vietato entrare in struttura; se 

necessario parlare con gli operatori farlo per cortesia fuori senza creare 

assembramenti o prenotando un appuntamento con gli stessi; 

- viene compilato un registro presenze (come poi si faceva anche gli scorsi 

anni) per garantire la tracciabilità dei contatti per la normativa covid-19, 

 

 

I ragazzi, per essere ammessi alla lezione, oltre ai controlli sopraelencati devono 

portare con loro l’autocertificazione dello stato di salute per Covid-19 che 

ovviamente deve essere firmata da un genitore o tutore. 

La mancanza dell’autocertificazione porta alla non ammissione alla lezione e il 

genitore dovrà subito riprendere il ragazzo. L’autocertificazione non è nient’altro che 

“attestare che vostro figlio non ha sintomi da Covid-19, non è positivo, e non è 

venuto in contatto con positivi negli ultimi 14 giorni (periodo di quarantena)”. Il file 

per l’autocertificazione la trovate sul sito 

 

Vista la situazione generale, abbiamo scelto di non aumentare i costi dei corsi e 

quindi il gestore si accollerà le spese straordinarie per la prevenzione del COVID 

19. 

 

Quindi,  

lezioni: 30 lezioni 

tariffe: 180€ per il corso + 10€ per l’iscrizione alla pro loco (alla quale ci si 

associa per partecipare ai corsi).  

 

Prima di aderire ai corsi proposti, il laboratorio di teatro mette a disposizione la 

possibilità di provare. I ragazzi hanno la possibilità di fare delle lezioni di prova, vista 

la situazione sanitaria per partecipare a tali lezioni è richiesta la prenotazione.  

Sarà sufficiente contattare un operatore, o farlo direttamente stasera, lasciando i 

vostri dati, nome, cognome, numero telefono, età del bambino e giorno della lezione 

e ricordarsi di compilare e consegnare l’autocertificazione il giorno della lezione. 

 

Per quanto concerne l’iscrizione ai corsi, prima dell’inizio della frequentazione ai 

corsi devono essere consegnati i moduli per l’iscrizione, questo è legato al rispetto 

delle regole e alla presa visione delle stesse. 

 

Partecipazione ad eventi e rassegne e restituzione finale … tutto dipende da come 

evolve la situazione sanitaria, noi ci auguriamo di proporre la restituzione finale in 

sala Bison come era stato possibile gli anni scorsi; per le rassegne vedremo cosa 

succede nel corso dell’anno. 

 


