
MUTAZIONI 2020/21 

 

LINEE GUIDA ANTI- COVID-19 

 

In ottemperanza alle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

imposte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli e l’attuazione delle 

seguenti misure di sicurezza: 

• accessi in sede scaglionati in modo da evitare assembramenti 

• uscite dalla sede scaglionate in modo da evitare assembramenti 

• controllo costante della misura del distanziamento all’interno della sede e del perimetro 

aziendale. Il distanziamento sarà rispettato anche durante le prove teatrali. 

• la sede dispone di ingresso e uscita separati  

• prima di accedere ai locali sarà effettuata la misura della temperatura, se questa dovesse 

risultare superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso o la permanenza all’interno della 

scuola.  

• Si raccomanda ai genitori/tutori, in caso di allievi minorenni, e agli allievi stessi, in caso si 

trattasse di maggiorenni, di non presentarsi alle prove in caso di sintomi influenzali o simil-

influenzali quali (elenco non esaustivo) brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea 

(soprattutto nei bambini). Si raccomanda, in tal situazione, di contattare immediatamente il 

proprio medico curante. 

• La sala prove sarà sottoposta ad un costante ricambio d’aria e igienizzata con l’uso di alcool 

prima, nella pausa durante le prove e subito dopo il termine delle stesse. 

• Saranno igienizzate tutte le superfici di contatto (maniglie, tavoli, sedie ecc.). 

• L’uso di mascherine è obbligatorio nelle fasi di spostamento all’interno della struttura e 

devono comunque essere facilmente accessibili in ogni momento. Non sarà necessario l’uso 

della mascherina durante la lezione e potrà essere tenuta sotto il mento per potere essere 

indossata nuovamente in qualsiasi momento. 

• L’accesso ai camerini non è consentito. Giacche, cappotti, borse, ecc. verranno lasciati al 

momento dell’ingresso in sala nell’appendiabiti predisposto e ripresi al momento dell’uscita. 

• Durante la pausa di 10 minuti, prevista nel corso delle lezioni, sarà possibile entrare in 

caffetteria per accedere individualmente alle macchine erogatrici di caffè e bibite, ma non sarà 

consentita la sosta e la consumazione al suo interno.  

• L’accesso al bagno è individuale, previo utilizzo di gel sanificante delle mani in entrata e in 

uscita. 

• L’accesso ai genitori non è consentito all’interno della scuola, né potranno sostare più del 

necessario all’interno dell’edificio, se non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale.  

• I minori saranno guidati all’interno della sala di lavoro dagli insegnanti ed operatori della 

Fontemaggiore che indosseranno regolarmente la mascherina. 


