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MO
ODULO DI ISC
CRIZIO
ONE
Ann
no accadem
mico 2020//2021

D
Data iscrizione _____________
_
___

ottoscritto/a
a _______
__________
_________
_________
__(C.F.___
__________
__________
_________
____)
Io so
Resid
dente a ___
_________
______ Pro
ov. ______
___ Indirizzo/Cap ___
__________________
_________
_____
Cell. _________
_________
_________
_____ e-m
mail______
___________________________
_________
_____
ail indicato è quello cui verranno inviate com
municazionii anche urg
genti afferenti i corsi.
L’indiirizzo e-ma

In ca
aso di mino
ore: nella mia
m qualità di genitorre/tutore di: _______
__________________
__________
____
Nato//a a _____
_________
_________
________

_________
____ C.F___________
__________
_____
Il ______

CHIE
EDO L’ISCR
RIZIONE ALL SEGUENT
TE CORSO
O: _______
__________
__________________
_________
_____
Quota
a associativa di € 30,00 + quota corsso

_____
_____

TOTALE ___________
_
________

e avvenire all momento dell’iscrizione..
Il pagamento deve
Ecceziionalmente è consentito di corrispondere la sudd
detta quota mediante
m
verrsamenti rateeali, in ogni caso entro e non
oltre il 20 dicem
mbre 2020 alle
a seguenti scadenze:
1) €_____
___________
__contestualm
mente all’iscrrizione
2) €_____
___________
__entro e non
n oltre il ____
__________
__
3) €_____
__________
_ entro e non oltre il ____
___________
_
Norm
me amminis
strative, Dis
sciplinari e Didattiche::
1.. La Scuola è dotata dii proprio Reg
golamento I nterno, alleg
gato alla pre
esente, che ddeve essere obbligatoria
amente
osservato;;
2.. I corsi pre
esso la Scuola sono a nu
umero chiuso
o. La sottoscrizione della domanda dii iscrizione comporta
c
l’im
mpegno
al versamento dell’inte
era quota an
nnuale conveenuta. Tale impegno pe
ermane ancche in caso
o di imposs
sibilità
frequenttare temporaneamentte o definittivamente i corsi per malattia, per motivi di lavoro o per
qualunqu
ue altra cau
usa di forza
a maggiore..
3.. La quota annuale perr l’iscrizione ai corsi devve essere corrisposta all’’atto dell’iscrrizione. In via ecceziona
ale può
oncessa una rateizzazion
ne, ma il saaldo dovrà in
nderogabilme
ente avere lluogo entro e non oltre
e il 20
essere co
dicembre c.a.
4.. Nella quotta di iscrizion
ne è compressa un’assicurrazione inforttuni per ciasc
cun iscritto aai corsi di danza e/o teatrro, che
ha decorre
enza da 30 minuti
m
prima e 30 minuti dopo l’ora di lezione.
5.. La Direzio
one si riserva il diritto di allontaanare temporaneamente
e o definitiivamente da
all’aula allievi e/o
accompag
gnatori il cui comportame
c
ento sia diffo rme alle norm
me previste dal richiamatto regolamen
nto interno.
6.. La Direzio
one si riserva il diritto di apportare
a
mo
odifiche agli orari dei corsi e di avviceendare diversi insegnantii per lo
stesso corrso, nonché di
d valutare il cambiamentto di corso per
p l’allievo qu
ualora motivvi didattici lo richiedano.
7.. Per tutto q
quanto non specificatame
s
ente previsto
o e contempllato valgono le disposiziooni di legge.
8.. Per ogni ccontroversia è esclusivam
mente compettente il Foro di Milano
Sotto
oscrivendo il presente modulo DI
ICHIARO dii aver ricev
vuto l’inform
mativa relattiva al tratttamento de
ei dati
perso
onali conferriti con l’isc
crizione e di accettare il Regolam
mento Intern
no allegato
o e eventuali integrazio
oni.
Luogo
o e data ___
___________
___________
__

Firma __________
___________
________________
(in caso di minore
m
sottoscrive il geniitore)

via La
attanzio, 60/
/B – 20137 Milano
M
Tel/fa
ax (+39) 02 54.55.511 in
nfo@teatroo
oscardanzate
eatro.it
Re
ea MI 20435
532 Cod.Fissc. 97690560
0152 P.IVA
A 086868809
967
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RE
EGOLAM
MENTO INTERN
NO




Le attività della Scuo
ola coprono il periodo
o da ottobre a maggio. L’inizio e il termin
ne seguono
o un
calendario
o regolame
entato di an
nno in anno
o che conttempla anc
che le festivvità e gli eventuali po
onti
All’atto
A
de
ell’iscrizione
e dovrann
no essere consegnatti presso la Segreteeria tutti i moduli e la
documenta
azione rich
hiesta.



L’allievo ch
he subisca un infortunio durantte le lezion
ni è tenuto a darne im
mmediata
one alla Direzione
comunicazi
c
D
tramite m
mail all’indirrizzo monicacagnanii@teatroosscar.com ed
e a
produrre
p
en
ntro 24 ore dall’incid
dente, le g iustificative
e del Pronto soccorsso da inoltrrare all’Istiituto
assicurativo
a
o. In assen
nza del verrbale dell’osspedale l’a
assicurazion
ne non rispponderà.



Gli allievi sono te
enuti a comunicare
c
e la cau
usa delle assenze inviando una mail a
segreteria@
@teatroosccardanzate
eatro.it | in
nfo@teatro
ooscardanzzateatro.it



Agli
A allievi è fatto ob
bbligo di ossservare il massimo ordine nella divisa ddi studio in uso pressso la
Scuola. No
on sarà am
mmesso in aula
a
l’allievvo con abb
bigliamento
o non idoneeo.



Gli allievi ssono invitati alla massima puntu
ualità. In caso
c
di ritardi ripetutii l’insegnan
nte, in
accordo
a
con la Direzio
one, valute
erà se acceettare in au
ula l’allievo
o.



Gli allievi e gli accom
mpagnatori sono tenu
uti a rispetttare un comportame nto adeguato negli spazi
s
comuni fuo
ori dall’aula
a per perm
mettere a tu
utto lo stafff della scu
uola di poteer svolgere
e serename
ente
il loro lavo
oro.



Gli adulti accompagnatori di sesso
s
masschile non possono accedere
a
aagli spoglia
atoi. L’acce
esso
agli spoglia
atoi è conssentito 15 minuti prim
ma di inizio lezione. E’ inoltre vvietata la permanenz
p
za in
tali
t locali.



pazione a progetti extrascolasttici, prove e spettaco
oli, stages,, esami orrganizzati dalla
d
La partecip
scuola nel corso dell’anno sco
olastico e a fine anno
o, è parte integrantee del percorso didattico.
gi e alle le
ezioni dimostrative aassumendo
osi l’onere
e del
L’allievo è tenuto a partecipare ai sagg
noleggio o acquisto dei
d costum
mi occorren
nti la cui ciffra verrà co
omunicata di anno in
n anno.



Le comun
nicazioni trra insegna
anti e uten
nti non so
ono da co
onsiderarsi ufficiali. Pertanto ogni
comunicazzione dovrà
à far riferim
mento solo
o alla Segre
eteria o alla
a Direzionee.

Luo
ogo e data _________
________

Firma d
del genitore _______
___________________
___
in caso
o di minore
e

via La
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/B – 20137 Milano
M
Tel/fa
ax (+39) 02 54.55.511 in
nfo@teatroo
oscardanzate
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INTE
EGRAZIIONE R
REGOLA
AMENTO
O INTE RNO
PER
P
GARAN
NTIRE LE MIISURE DI PR
REVENZION E, CONTENIIMENTO E CONTRASTO
C
O ALLA DIFFUSIONE DEL

SARS
S-COV-2 E DELLA MA
ALATTIA DA CORONAVIRUS COVI D-19

Il prresente doccumento, che
c si fondaa sulle dispposizioni no
ormative e sui Protocoolli attualm
mente in viggore,
integra il Rego
olamento In
nterno (che
e viene acccettato med
diante l’iscrizione all’A
Associazione Teatro Oscar
O
Dan
nzaTeatro e//o a tutti i Corsi
C
organizzati dall’Ennte) con le specifiche
s
disposizioni
d
conseguenti all’emergenza
Covid e necesssarie a garantire le missure di prevvenzione e contrasto alla
a diffusioone del SAR
RS‐Cov‐2 e della
d
malattia da Corronavirus. L’osservanza
L
a rigorosa ddel regolame
ento e del Patto
P
di corrresponsabilità, oltre ch
he di
oni connessse all’emerggenza Covidd, servono a garantire la sicurezzaa e la tutelaa della salute di
tutte disposizio
tutti e di ciascu
uno, a ridurre il rischio di chiusuree parziali o totali
t
della scuola, evittando o limitando il riccorso
alla modalità di recuperro lezioni a distanza in attesa di un ritorno, a conndizioni di “normalità”, al
ragggiungimento
o delle qualli il presente
e Regolameento Integraativo perderrà di efficaciia.



Regole basee sono:
- seguire le indicazio
oni sulla paavimentazioone per l’inggresso e l’u
uscita dai loocali, in modo da tenere le
distanzee ed evitaree gli assemb
bramenti
- lavarsi sspesso le mani
- manten
nere il distan
nziamento
- utilizzarre la masch
herina all’ingresso, neggli spazi com
muni, negli spogliatoi e nelle aule
e, salvo quaando
espressamente dispensati perr motivi di aattività fisicaa (previo op
pportuno disstanziamen
nto)
- non tocccarsi il viso (soprattuttto occhi, nasso e bocca)
- utilizzarre fazzoletti monouso quando
q
si toossisce o si starnuta (in
n alternativaa la piega del gomito)
- monitorrare il proprrio stato di salute.



nno frequen
ntare la scuola allievi/ee che: hann
no una temp
peratura coorporea ugu
uale o superriore
Non potran
a 37,5° o che hanno sintomi
s
riferibili al COV
VID‐19 (brivvidi, tosse secca,
s
sposssatezza, raffreddore, naso
che cola, indolenzimento, dolori muscolaari, diarrea,, perdita del
d gusto ee/o dell’olffatto, difficcoltà
respiratoriee o fiato corto…) o che
e sono statii in quaranttena o in iso
olamento nnegli ultimi 14 giorni e//o in
contatto co
on persone positive al Covid, per qquanto a co
onoscenza, negli ultim i 14 giorni. La febbre verrà
v
misurata all’ingresso e verrà tratttenuto il noominativo dell’allievo che entra a SScuola per 14 giorni, come
c
da normativve.



Gli allievi sono ten
nuti a comunicare la propriaa eventuale positivittà al Viru
us informaando
tempestiva
t
mente
la
segre
eteria
trramite
telefono
t
e
inviaando
un
na
mail
a
segreteria@
@teatrooscaardanzateattro.it, in moodo che, ne
el rispetto delle
d
normaative in matteria di privvacy,
la Scuola po
ossa adottare le opporrtune preca uzioni come
e da Protocolli normat ivi.



Laddove alll’interno di un corso si verificasse un caso di positività al Virus Covidd‐19, le leziioni in preseenza
di quella cllasse verran
nno interro
otte per 14 giorni (salvvo ulteriori casi comuunicati), ma continueraanno
senza interrruzione con
n modalità
à a distanzaa mediante
e la piattafo
orma Zoom
m. La medesima contin
nuità
con lezioni “a distanza” verrà ado
ottata anchee nella dene
egata ipotessi di un nuoovo lockdow
wn.
via La
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Non è conssentito l’ingresso ad alccun accomppagnatore: gli allievi e le allieve ddovranno arrrivare presso la
Scuola già vestiti perr le rispettive attività,, in modo da occupa
are per il m
minor temp
po possibile gli
spogliatoi e garantire ili rispetto delle normattive.



a danza ((materna e I elementare),
Solo per il caso degli allievi iscritti ai primii anni di avvviamento alla
laddove no
on fosse po
ossibile accompagnaree l’allievo già
g opportunamente vvestito per l’attività, potrà
p
entrare (preevia misuraazione della febbre, reccepimento del
d nominattivo e disinffezione dellle mani) un solo
accompagn
natore per allievo,
a
che deve esseree maggioren
nne. Non so
ono ammessse deroghe
e.



Al
A termine delle lezioni gli allievi non autorrizzati ad uscire
u
da so
oli dovrannoo essere atttesi da un solo
accompagn
natore in mo
odo da non creare asseembramentti.



Si raccomanda la masssima puntu
ualità: l’acccesso ai loccali della Sccuola sarà cconsentito a partire da 15
minuti prim
ma dell’inizio
o della lezio
one.

Luoggo e data ______________________
____
Firm
ma ___________________________
_____
(in caso
c
di mino
ore firma deel genitore o di un tutoore)

via La
attanzio, 60/
/B – 20137 Milano
M
Tel/fa
ax (+39) 02 54.55.511 in
nfo@teatroo
oscardanzate
eatro.it
Rea
a MI 204353
32
Cod.Fissc. 9769056
60152 P.IVA 08686880
0967
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PATTTO EDUCATIVO
O DI COR
RRESPONSABIL ITA’
SCUOLA
A – FAM
MIGLIA
per garantire le misure di preve
enzione, co ntenimento
o e contrastto alla diffussione del CO
OVID 19
pegna a:
La scuola si imp
1. Realizzaare tutti gli interventi di caratteere organizzzativo e di tutela deella salute finalizzati alla
a
mitigaziione del rischio di diffu
usione del CCOVID 19, nel
n rispetto della norm
mativa vigen
nte, delle lin
nee
guida eemanate dal Ministro
o della Sal ute, dal Ministro
M
dell’Istruzionee, dal Com
mitato Tecn
nico
Scientiffico e dalle altre
a
Autorità prepostee.
2. La Scuo
ola si avvalee di perso
onale adeguuatamente formato sulle
s
proceddure igienicco sanitariee di
contrasto alla diffusione
d
del contaggio. Il pe
ersonale stesso si impegna ad osservaare
scrupolosamente ogni
o
prescrrizione igiennico sanitarria e a pressentarsi a SScuola solo in assenzaa di
ogni sin
ntomatologiia riferibile al Covid‐19 ;
3. Realizzaare le proceedure di triage all’ingrresso e ad adottare tu
utte le presscrizioni igie
enico sanitaarie
previstee dalla norm
mativa vigen
nte, tra cui lle disposizio
oni circa il distanziame
d
ento;
4. Garantire una ap
pprofonditaa pulizia ggiornaliera degli am
mbienti conn detergen
nte neutro
o e
erfici toccatte più freqquentementte e ai servizi
disinfezzione, con particolare attenzionee alle supe
igienici,, oltre alla sanificazione
e delle aulee e spogliato
oi a ogni cam
mbio lezionne.
5. Garantire lo svolgiimento dell’offerta fo rmativa in sicurezza prevedendo
p
o, se necesssario, l’utilizzo
della modalità a distanza.
La famiglia si impegnaa a :
1. Prenderre visione, rispettando
r
oli, del Regoolamento In
ntegrativo della
d
Scuola e di essere
e a conoscen
nza
delle misure di con
ntenimento del contag io vigenti alla data odie
erna;
2. A tratteenere il pro
oprio figlio/aa al domicil io in presen
nza di febbrre superioree a 37,5° o di
d altri sinto
omi
(es. tossse, raffred
ddore, congiuntivite) e di inforrmare tempestivamennte la Segrreteria deella
comparrsa dei sinto
omi o febbre
e;
3. Dichiaraa di essere consapevo
ole ed acce ttare che il proprio figlio/a sia ssottoposto a misurazio
one
della feebbre con teermometro
o senza conttatto primaa dell’accesso a Scuolaa e che, in caso
c
di febb
bre
superio
ore ai 37,5° o di prese
enza delle aaltre sintom
matologie sopra
s
citatee, non potrrà accederee ai
locali d
della Scuolaa; ne conssegue che il minore non accom
mpagnato, in caso di febbre, sarà
rimandaato a casa con
c avviso telefonico a lla famiglia..
4. Dichiaraa di esseree consapevvole che il proprio figglio/a dovrrà rispettarre le indicaazioni igien
nico
sanitarie all’interno
o della Scuo
ola nonché le altre reggole finalizza
ate alla preevenzione del contagio da
Covid‐119;
B – 20137 Milano Tel/fax
x (+39) 02 54.55.511
5
info@teatroosscardanzatea
atro.it
via Latttanzio, 60/B
Rea
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5. Dichiaraa di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizionni organizzative e igien
nico
sanitarie per la sicu
urezza e per il contenim
mento del rischio
r
di difffusione de l contagio da
d Covid‐19 ed
in particcolare:
• delle d
disposizioni per gli accessi e l’usci ta dalla Scu
uola;
• di non
n per situuazioni di comprovata
c
emergenzaa, nei locali della Scuola
n poter acccedere, se non
durantee lo svolgimento delle lezioni;
l

Milano,, lì__________________
______

La Direzione

Firm
ma
(del genitore
g
in caso di min
nore)

________________________

____
____________________
___

B – 20137 Milano Tel/fax
x (+39) 02 54.55.511
5
info@teatroosscardanzatea
atro.it
via Latttanzio, 60/B
Rea
a MI 204353
32 Cod.Fiscc. 97690560
0152 P.IVA 0868688096
67

AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE FISICA
(minorenni)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______a __________________________________________(prov._______)
residente a __________________________________________________________(prov. _______)
codice fiscale _________________________________________________;
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore
(Nome - cognome del minore) __________________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______ a__________________________________________(prov._______)
residente a _________________________________________________________(prov. _______ )
codice fiscale _________________________________________________;
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Ass. TEATRO OSCAR
DANZATEATRO da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.
Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa
dichiarazione.
Data ___________________

Firma del genitore _________________________

AUTOCERTIFICAZIONE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA
(maggiorenni)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______a _________________________________________(prov._______)
residente a __________________________________________________________(prov. _______)
codice fiscale _________________________________________________;
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la
presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’ Ass. TEATRO OSCAR DANZATEATRO
da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito.
Inoltre solleva l’associazione da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa
dichiarazione.

Data ___________________

Firma del genitore _________________________

