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Reggio Emilia li 19 novembre 2020 
 
 

A tutti gli Associati Iscritti alla  
Scuola di Teatro di Etoile a.a. 2020-21 
Alle famiglie degli iscritti minorenni alla 
Scuola di Teatro di Etoile  

 
 
oggetto: AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO E GESTIONI CORSI DELLA SCUOLA DI TEATRO  
 
 Gent.mi,  
facendo seguito alle nostre ultime comunicazioni - sempre pubblicate sulla pagina del sito 
dell’associazione- e trasmesse per messaggio, facendo seguito al verificarsi di alcuni casi e 
richieste specifiche siamo con la presente a comunicarvi quanto segue. 
 

1. Secondo le normative vigenti ed in base al regolamento della scuola di teatro, approvato 
da tuti gli iscritti in sede di iscrizione ai corsi, le lezioni si terranno in modalità a distanza fino a 
quando la legge non ci permetterà di poterle realizzare in presenza.  

2. Le lezioni a distanza si ritengono a tutti gli effetti equiparate a quelle in presenza poiché così 
è previsto dalle normative vigenti e perché ci sembra giusto riconoscere che l’impegno dei 
docenti è il medesimo sia in presenza che a distanza. 

3. La durata delle lezioni a distanza è stata ridotta poiché, in accordo con tutti i docenti, 
riteniamo non sia efficace realizzare lezioni a distanza più lunghe di 1 ora per i corsi ragazzi 
e di 1,5 ore per i corsi adulti. 

4. Le ore non svolte e quindi da recuperare saranno svolte secondo il calendario che 
trasmetteremo in allegato e che abbiamo pianificato sin da oggi. 

5. le quote di partecipazione saranno quindi richieste normalmente questo perché, come 
specificato più volte anche dalla segreteria, il costo complessivo relativo al corso viene 
suddiviso per comodità in più pagamenti a scadenza mensile (infatti pur essendoci mesi da 
4 o addirittura 5 lezioni e altri da 2 o 3 la quota di adesione non viene modificata) quello 
che verrà garantito è il raggiungimento del monte ore previsto dal corso. 

6. SOLO IN CASO COVID: Per coloro che costretti a quarantena E impossibilitati a partecipare 
alle lezioni on line, in possesso di documentazione ufficiale (quindi di ASL o comunque 
documentazione medica) che ci inoltreranno richiesta, (allegandola alla documentazione 
di cui sopra), verrà richiesto comunque il pagamento del mese in essere ma sarà sospeso il 
pagamento per il mese successivo.  

7. Tale richiesta per poter essere accettata deve necessariamente avvenire in modo 
tempestivo o comunque entro il termine di fine quarantena QUINDI NON A POSTERIORI. 

8. Vi ricordiamo che, per agevolare la gestione amministrativa della scuola è importante che i 
versamenti delle quote vengano eseguiti entro il giorno 15 di ogni mese, questo per rendere 
possibili eventuali sospensioni in caso di richieste di cui sopra  

 
 

Le specifiche di cui sopra vanno a sostituire tutte le indicazioni che abbiamo inoltrato nelle 
precedenti comunicazioni.   
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Ci rendiamo conto che è abbastanza complesso gestire in modo corretto la scuola e le attività 
di Etoile in questo periodo ma possiamo garantirvi che stiamo facendo tutto il possibile senza 
mai smettere di essere presenti in ufficio o operativi in modalità Smart, ma abbiamo bisogno 
della collaborazione di tutti e tutte voi. 
 
Resta inteso che sarà nostra cura prendere in considerazione i singoli casi cercando il più 
possibile di trasmettervi tutte le informazioni necessarie per il proseguimento dei corsi che 
riteniamo IMPORTANTISSIMO. È però altrettanto importante comunicare con chiarezza le regole 
che siamo costretti ad adottare sia per il rispetto delle vigenti normative sia per poter gestire 
amministrativamente la scuola seppur con i corsi a distanza ma in modo TRASPARENTE. 
 
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e augurandovi ogni bene 
rimaniamo speranzosi di poterci ritrovare appena possibile in Etoile tutti assieme! 

  
 

Il direttore artistico  
Daniele Franci   

 
 


