
CENTRO DI FORMAZIONE TEATRALE ESTIVO
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA

Corsi di Teatro giugno, luglio, agosto 2020

Accessibilità agli spazi
Fasce di età: scuola d’infanzia (3-5 anni), scuola primaria (6-11 anni), scuola secondaria (12-17 
anni); adulti (dai 18 anni in su).

Accoglienza 
Tutte le attività verranno svolte all’aperto. 
Luogo: cortile del Teatro, Via San Giovanni Bosco 150 – Modena.
L’accoglienza degli allievi verrà fatta all’esterno dell’area dove si svolgerà l’attività, in una zona 
debitamente segnalata con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
Prima dell’ingresso dell’area verrà predisposto gel igienizzante da utilizzare in entrata e in e in 
uscita.
L’igienizzazione delle mani dovrà essere effettuata da tutte le persone che accederanno agli spazi.

Prima di accedere all’area verrà effettuata verifica della temperatura corporea con termometro 
senza contatto (non sarà consentito l'accesso alle persone con temperatura superiore ai 37,5°).

Segreteria
La segreteria per le iscrizioni sarà posizionata sempre all’esterno ma in una zona distanziata 
rispetto all’ingresso dell’area utilizzata per le attività.
Sarà opportunamente segnalata e saranno segnalati anche qui i riferimenti per rispettare le 
distanze.

Standard per rapporto numerico fra personale e allievi minorenni
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini/ragazzi è graduato per età: 
1) scuola d’infanzia 1 adulto ogni 5 bambini; 
2) scuola primaria 1 a 7; 
3) scuola secondaria 1 a 10. 

Strategie generali per il distanziamento fisico 
L’area di svolgimento dell’attività sarà attrezzata per garantire il distanziamento fisico attraverso la 
delimitazione degli spazi di azione di ciascun allievo.

Principi generali d’igiene e pulizia 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali e delle superfici verranno svolte con 
frequenza giornaliera e con l'utilizzo di detergente neutro. I servizi igienici saranno oggetto di 
pulizia dopo ogni utilizzo e di disinfezione giornaliera.

Formazione degli operatori
Tutto il personale coinvolto è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, e sull'utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

Tutte le misure di sicurezza adottate verranno proposte sotto forma di gioco per i 
più piccoli e contestualizzate in una visione poetica per i più grandi.
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