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SCUOLA D’ARTE TALENTHO   

Piazza Liberazione, 13 – Modena 

Tel. 059 285676 

E-mail: scuola@talentho.it 

REGOLAMENTO INTERNO  
RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID-19 

 

Le seguenti norme sono da intendersi obbligatorie, pena l'allontanamento immediato dalla struttura e 

l'impossibilità di accedere alle classi. 
 
 

1) L’ingresso e l’uscita verranno effettuati attraverso porte diverse indicate così, da non 

incrociare i flussi delle persone. L'ingresso nella struttura sarà quindi possibile solamente 

dalla porta principale mentre l'uscita sarà possibile, dalla porta sul retro in prossimità della 

scala antincendio (sala Mirko) oppure a seconda del corso debitamente indicato dalla 

segreteria dalle scale sul retro. Non è possibile sostare nel corridoio della sc uola. 

2) A disposizione di tutti gli allievi ci saranno, dispenser con soluzioni idroalcolici per l’igiene 

delle mani e per gli strumenti utilizzati.  

3) Ci saranno 3 postazioni con Gel disinfettante con obbligo di utilizzo:  

a. All'ingresso della scuola presso la segreteria; 

b. All’interno dei bagni;  

c. Nelle aule dove si svolgeranno le lezioni.  

4) Vi comunichiamo che è fatto obbligo mantenere un registro delle presenze diviso per fascia 

oraria per 14 giorni.  

5) È obbligo per tutti gli insegnanti pulire gli strumenti utilizzati  al termine della classe con 

l'apposito spruzzino a norma presente in ogni aula utilizzata.  

6) È obbligo dell’insegnante  indossare mascherina e guanti qualora non sia possibile 

mantenere la distanza predisposta con gli allievi di 2m.  

7) È obbligatorio rimanere a ll’interno della postazione assegnata per tutta la durata  della 

lezione di danza/recitazione e quindi garantendo il rispetto delle seguenti distanza tra gli 

allievi:  

a. Almeno 1 metro quando non si svolge l'attività fisica.  
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b. Almeno 2 metri durante l’attività di danza e recitazione. 

 
8) Le postazioni per le lezioni di danza predisposte sono n.10 di 9mq (3×3m) l’una, in totale 

rispetto delle normative e garantendo uno spazio individuale ottimale.  

9) È obbligatorio nell’area esterna  cortiliva mantenere la distanza predisposta di 1m ed 

indossare la mascherina qualora non sia possibile mantenere tale distanza.  

10) È obbligatorio mantenere la distanza di 1m dalla reception, rispettando la segnaletica 

predisposta. 

11) Non si possono condividere borracce, bottiglie, asciugamani o qualsiasi tipo di oggetti 

personali per nessun motivo.  

12) È fortemente consigliato portare una sacca contenente un tappetino personale, e un 

asciugamano. 

13) Tutti gli indumenti personali e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale. È vietato riporre i propri indumenti sciolti in sala.  

Eventuali indumenti ritrovati in giro verranno, per obbligo dell’autorità sanitaria, posti 

in sacchi neri e buttati.  

14) È vietato l'accesso alla scuola in caso di temperatura corporea >37.5° e/o in caso di 

sintomi evidenti riconducibili a COVID-19.  

15) La scuola verrà arieggiata continuamente durante l’utilizzo mantenendo porte e finestre 

aperte garantendo un ricircolo d’aria ottimale.  

 

La Direzione 

_____________________ 

Modena, li _________________ 

Per presa visione e accettazione 

Nome e Cognome 

_____________________ 

Firma 

______________________ 


