
 
 

IL DIRETTORE ARTISTICO 
 
 
Reggio Emilia li 6 novembre 2020 
 
 
 

Alle Famiglie degli Allievi Minorenni della  
Scuola di teatro di Etoile a.a. 20-21 
Loro sedi  

 
 
 
oggetto: assenze giustificate dalle attività della scuola di teatro 
 

Gent.me Ragazze e Ragazzi, gentili Genitori  
facendo seguito al DPCM del 3 novembre u.s., siamo a comunicarvi quanto segue:  
 
Nel caso in cui un allievo/a per 2 lezioni consecutive 

1. sia sottoposto a quarantena prescritta da un organo competente ( AUSL)  
2. sia nell’impossibilità di raggiungere la sede dei corsi, per le vigenti normative di prevenzione 

Covid 19 ( impossibilità di spostarsi tra comuni ovvero uno dei casi previsti dal DPCM del 
3.11.20 o comunque normative vigenti) 

 
assunta dalla segreteria della scuola di teatro di Etoile, per quanto riguarda il caso 1,  
- la documentazione relativa alle prescrizioni dell’AUSL inviataci secondo le normative in 

materia di Privacy ( cancellazione di dati sensibili) e consapevoli che tale documento NON 
potrà essere reso noto a terzi 

o 
 

- documentazione da parte del medico pediatra o medico competente ( certificato 
medico) 

 
assunta dalla segreteria della scuola di teatro di Etoile, per quanto riguarda il caso 2, 
- la normativa che vieta gli spostamenti tra comuni  

 
il contributo relativo alla partecipazione alle attività della scuola di teatro del mese in essere, se già 
pagato, sarà ritenuto valido per il mese successivo. 
 
Restiamo sin da ora disponibili per eventuali ulteriori informazioni  
Saluti Gentili! 
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IL DIRETTORE ARTISTICO 
 

Il direttore artistico  
Daniele Franci   
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