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Reggio Emilia li 12 novembre 2020 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI  
A TUTTE LE ISCRITTE  
ALLE FAMIGLIE  
Degli Allievi e Allieve della 
Scuola di Teatro di Etoile .a.a 20/21 

 
oggetto: Ordinanza Regionale del 12 novembre   
 
 
 Gent.mi, Gent.me   
Ci risiamo!!! Dal 14 novembre dobbiamo sospendere TUTTE le lezioni in presenza della Scuola di 
Teatro e trasformarle in Lezioni a Distanza. Nel rispetto dell’Ordinanza Regionale del 12 novembre 
u.s. abbiamo l’obbligo di realizzare SOLO in modalità a distanza le lezioni di TUTTI i corsi di 
formazione tra cui quelli della Scuola di Teatro sia per under 18 sia per over 18 sino al prossimo 3 
dicembre 2020. 
 

b4. I corsi di formazione, di qualunque genere o 
natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati 
possono svolgersi solo con modalità a distanza. È fatta salva 
la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di 
ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione 
professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;  

 
 Ora, penso sia necessario fare alcune considerazioni:  

• la prima è quella di tutelare e tutelarvi il più possibile rispetto a questo aumento di contagi 
che sicuramente preoccupa tutti e tutte,  

• la seconda è pensare, malgrado tutto, che le cose possano andare avanti e migliorare, 
certo con altre modalità ma sempre alla ricerca di sostenere il rapporto che, anche se 
faticosamente, siamo riusciti a creare insieme tra tutti voi ed i docenti in questi ultimi mesi, 

• la terza è legata al piacere di avere comunque “un’appuntamento con una cosa bella” 
come può essere incontrare gli amici del corso di teatro e svolgere “folkloristiche” attività 
assieme. 
 
Certo, questo ci ha portati a fare anche alcune considerazioni rispetto alla gestione della 

scuola di teatro, sia nel rispetto degli allievi che del lavoro dei docenti  per cui, vi comunico che 
abbiamo optato per richiedere comunque la quota relativa al mese di Novembre , che potrete 
saldare anche tramite bonifico bancario e confidiamo di organizzare giornate di recupero corsi ( a 
distanza per gli under 17 saranno svolte lezioni di massimo 1 ora (30 min di recupero a lezione) e per 
over 17 lezioni di 1,30 ore ( 1 ora di recupero a lezione)) appena avremo la possibilità di svolgere le 
attività in presenza nel fine settimana.  
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Mi rendo conto che tradurre “lezioni di TEATRO” in “VIDEO lezioni” sia uno sforzo davvero 

grande ma sono anche altrettanto convinto che “ANDARE AVANTI” rappresenti per tutti e tutte noi 
un bel modo di pensare e sperare che tutto, questo prima o poi abbia una fine e che quel 
momento ci porti a ritrovarci col piacere e la gentilezza che un corso di teatro può provocare. 

 
Resta inteso che la nostra segreteria della scuola sarà sempre a disposizione per eventuali 

ulteriori chiarimenti e colgo l’occasione per auguravi ogni bene! 
 
Con gentilezza, tata gentilezza vi salutiamo cordialmente. 

 
Il direttore artistico  

Daniele Franci   

 
 


