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Reggio Emilia li 29 Gennaio 2021 
 
 

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: Scuola di Teatro a.a. 2020-21 - Corsi per minori in presenza 
 

Gent.mi, Gent.me,  
Con la speranza che sia un inizio d'anno più sereno per tutti voi, vi diamo aggiornamenti in merito 
alla gestione dei corsi della nostra scuola di teatro.  
 
In riferimento all’attuale DPCM in vigore fino al prossimo 5 marzo ed in particolare con riferimento 
a: 

 
Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
Comma 10 

 
s) (…)…I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con 
modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica 
in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di 
formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle 
finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica (…). 
 
nostro malgrado, i corsi serali per adulti o allievi/e maggiorenni restano in modalità a DISTANZA 
proseguendo la programmazione già impostata dai singoli docenti in accordo con la direzione 
della scuola. 
 

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è 
consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o 
all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 
obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità 
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui 
all'allegato 8;  

 
A seguito del passaggio della Regione Emilia-Romagna in fascia di rischio di colore giallo, 
comunicato dal Governo e dalle Istituzioni in data odierna, siamo lieti di comunicarvi che potranno 
riprendere i corsi della scuola di teatro SOLO per i minori in PRESENZA.  
Gli orari e le modalità di accesso rimarranno le medesime che hanno accompagnato i primi mesi 
di lezione.  
 
 



 
 

IL DIRETTORE ARTISTICO 

 
___________________________________________________ 

Iscrizione al Registro Provinciale A.P.S. di Reggio Emilia n° 2002/67 del 17.01.2012  
Iscrizione al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni n° 1038 del 06/09/16  

con atto di riconoscimento D.D. n° 14008 del 06/09/16  
 

sede legale Borgo delle Querce - via f.lli Cervi 103 - 42124 Reggio Emilia 
Telefono + 39 333 9055604 – e-mail: info@centroetoile.eu – PEC: cte.etoile@pec.it - www.centroetoile.eu  

P.IVA 01884600352 – C.F. 91088540355 - IBAN -  IT 86 I 05387 66241 000001281192 
 
 

Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

Il regolamento della scuola di teatro, il patto di corresponsabilità di cui fa riferimento il sopracitato 
allegato 8, rintracciabili nella sezione trasparenza del nostro sito web www.centroetoile.eu, sono 
già in nostro possesso da voi controfirmati lo scorso mese di ottobre. CHIEDIAMO ALLE FAMIGLIE DI 
VERIFICARE COMUNQUE CON LA DIREZIONE DELLA SCUOLA SE PRESSO LA SEGRETERIA AVETE GIA 
CONTROFIRMATO IL PATTO DI CORRESPONSABILITA DI CUI SOPRA. 
  
 
Vi rammentiamo che le indicazioni per osservare e rispettare le pratiche di sicurezza e i protocolli 
messi in atto a tutela di tutti all’interno dei luoghi dell’associazioni sono reperibili sia sul sito che 
presso ogni spazio utilizzato per i corsi all’interno di Etoile.  
 
 
Faremo ancora più attenzione a tutto quello che riguarda sicurezza sia degli allievi che dei docenti 
e vi chiediamo come sempre la vostra massima collaborazione sia nel rispetto delle normative che 
degli orari garantendo la puntualità. 
 
 
Siamo contenti di dare questo segnale di riapertura e proseguimento in presenza delle attività 
didattiche e formative, con la speranza di poter estendere quanto prima questa possibilità anche 
agli allievi dei corsi serali.  
 
 
In questi mesi abbiamo cercato di lavorare in primo luogo per garantire la tutela e la sicurezza di 
ogni nostro singolo associato, avendo rispetto delle norme e soprattutto del buon senso.  
Non smetteremo di lavorare in questo senso, il teatro è una disciplina che educa e fa bene 
all'anima, insegna il rispetto verso di sé è verso il prossimo.  
Questi principi sono per noi fondamentali e quotidianamente progettiamo e costruiamo nel 
rispetto e nell'attenzione dei nostri associati.  
 

Ricapitolando: 
 
1. Secondo le normative vigenti ed in base al regolamento della scuola di teatro, approvato  
da tutti gli iscritti in sede di iscrizione ai corsi, le lezioni si terranno in modalità in presenza per i corsi 
under 18 (corsi: Kid, Young, Equipe, Teen e Junior) e in modalità a distanza per i corsi per adulti 
(A,B, Spettacolo) fino a nuove indicazioni ufficiali. 
 
 
2. 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. 
Le lezioni in presenza avranno lo stesso orario programmato ad inizio anno.  
 
 
3. SOLO IN CASO COVID:  
Per gli allievi MINORENNI interessati dalla frequenza in PRESENZA, IN CASO DI POSITIVITA’ AL VIRUS vi 
chiediamo di fare riferimento  a contenuti e modalità alla Comunicazione 2, datata 6/11/2020 
pubblicata sulla pagina "Cosa succede” del nostro sito.  
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4. 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 
 
La segreteria rimane a vostra disposizione al numero 333.9055604 per ogni eventuale chiarimento. 
 
Vi ringrazio per l'attenzione, la passione e il supporto che ci date.  
 
In fede,  
 

Il direttore artistico  
Daniele Franci  

 
 


