
 

 

 
 

 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 2020/2021 
 
L'eventuale "prima quarantena" sarà scorporata dalla quota corso, SOLO NEL CASO in cui non si vorrà procedere col 
fare la lezione online "in diretta" con la sala. Durante questi 14* gg sarà, infatti, data la possibilità, se richiesta in 
segreteria, di collegarsi online alla lezione del proprio corso.  
 
In caso di chiusura della struttura per eventuale imposizione governativa, le lezioni passeranno alla "MODALITA' 
ONLINE" (vedi orario “Lezioni online”). Per questi appuntamenti online è prevista una quota diversa rispetto alle quote 
corso delle lezioni in presenza. 
Se la quota delle lezioni online dovesse superare la quota corso delle lezioni in presenza, il miniciclo sarà considerato 
"tetto massimo" e pertanto NON vi verrà richiesto nessun esborso ulteriore. 
 
Qualora fosse l'insegnante in quarantena sono previste due modalità: lezioni in presenza con un insegnante 
sostitutivo o lezioni online.  
 
Qualora un compagno del corso di danza risultasse positivo, con tampone rilevato nelle 48 ore antecedenti l'ultima 
lezione, l'intero gruppo sarà considerato in quarantena e la lezione verrà realizzata nella modalità online. 
 
Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dal soggetto (insegnante o allieva/o) consentano 

di escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall’ultima frequenza, SOLO il 

soggetto dovrà ritenersi in quarantena. 

Terminata la quarantena, si verrà riammessi alle lezioni in presenza solo dopo aver inviato, via email o 
Whatsapp, copia del certificato medico attestante il termine della positività. 

 
* Regione Piemonte continua ad applicare la quarantena della durata di 14 giorni “[…] fino a quanto non si avrà la disponibilità dei 
test rapidi, in quanto, nell’attuale contesto, in assenza del test rapido, i possibili fisiologici ritardi sia nell’esecuzione dei tamponi che 
nella risposta da parte dei laboratori, potrebbero vanificare i benefici legati alla riduzione della quarantena a 10 giorni.“ 
 
 
 

 

Novara, _____________________                      Firma per accettazione _____________________________________ 
 
 

 


