
ALLEGATO N.11bis - PROTOCOLLO CONDIVISO: INFORMATIVA* PER STUDENTI MINORENNI-SCUOLA DI 
BALLO 

In relazione all’emergenza sanitaria nazionale in corso, per contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, 

la direzione fornisce di seguito alle famiglie degli studenti minorenni della Scuola di Ballo le informazioni riguardanti comportamenti 

e attenzioni da adottare, in modo tale da poterle condividere e renderle operative all’interno della struttura. 

- Nei giorni precedenti all’ingresso in sede la Direzione e il Medico di struttura potrebbero richiedere a tutti gli studenti 

l’esecuzione di test diagnostici comprovanti l’assenza di rischio di contagio da COVID-19. 

- Gli studenti dovranno far pervenire una comunicazione comprovante l’assenza di rischio di contagio da COVID-19 e, 

eventualmente, sottoporsi a controllo medico (controllo obbligatorio nel caso sia stato affetto COVID 19. 

- In caso di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio 

medico di medicina generale. 

- In caso di provenienza da zone a rischio o di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti (o per altre 

situazioni per le quali la normativa vigente prevede di rimanere al proprio domicilio), non è consentito l’accesso alla sede. 

- Nel caso in cui durante la permanenza in sede si presenti qualsiasi sintomo influenzale lo studente dovrà informare 

tempestivamente l’addetto al primo soccorso presente in sede per l’attivazione della specifica procedura che consenta di isolare 

immediatamente la persona. Per ridurre al minimo l’insorgenza di questi casi, nel caso di malattie intercorrenti, si raccomanda 

di riprendere la frequenza solo dopo almeno 2/3 giorni di completo benessere. 

La Direzione introduce, come misura preventiva, il controllo della temperatura corporea in ingresso; la stessa avverrà nel rispetto 

della normativa vigente in materia di Privacy (nessun dato sarà registrato né trattato, tranne che per la comunicazione all’interessato 

dei motivi che ne impediscono l’accesso in sede). In caso di rilevamento di temperatura superiore ai 37,5°C la persona non potrà 

accedere in sede e sarà invitata a tornare al proprio domicilio con il proprio genitore/tutore legale e a contattare nel più breve tempo 

possibile telefonicamente il proprio medico di medicina generale. 

Nella sede occorrerà: 

- rispettare tutte le disposizioni e misure che la Direzione comunica per la gestione dell’emergenza anche, attraverso l’esposizione 

di specifiche informative, in particolare: 

o Creazione di gruppi omogenei di studenti e docenti che lavorano insieme in sale e spogliatoi dedicati secondo le 

specifiche che vengono comunicate, in modo da circoscrivere i possibili contatti in caso di positività 

o All’ingresso della sala viene posizionato un dispenser per disinfettare le mani con obbligo di disinfezione da parte di 

tutti in ingresso e in uscita 

o Gli studenti non devono stazionare nei corridoi in attesa delle lezioni che sono programmate per garantire il minor 

tempo possibile di permanenza in Scuola di ballo 

o Divieto di uso delle docce 

o Non è consentito l’uso di asciugamani ad aria ma solo salviette monouso (no a strappo) 

o Predisposizione di cestini ad hoc per la raccolta e smaltimento di mascherine, guanti, fazzoletti di carta 

o Tutto il personale deve essere dotato di mascherina: FFP2 per il personale a stretto contatto con gli allievi, chirurgica 

per il personale in ufficio 



o Viene richiesto agli studenti (e al personale tutto), per quanto possibile, di raggiungere l’Accademia a piedi e/o con 

mezzi propri, evitando luoghi affollati e/o mezzi pubblici. 

o Nelle sale prova si adottano le seguenti misure: 

- La distanza tra uno studente e l’altro deve essere di 2 metri. 

- La sala, la sbarra e gli attrezzi vengono sanificati al termine di ogni lezione. 

- I ballerini entrano ordinatamente e in fila indiana con la mascherina, a distanza di 1 mt uno dall’altro e prendere 

posto alla sbarra. 

- I ballerini devono già indossare l’abbigliamento adatto. Eventuali cambi devono essere svolti all’interno negli 

spazi identificati, evitando di abbandonare indumenti e/o effetti personali in giro 

- Gli indumenti usati non dovranno in nessun modo essere lasciati in luoghi condivisi. Tutto l’abbigliamento deve 

essere riposto in una borsa. 

- L’abbigliamento usato andrà raccolto in buste di plastica e deve essere lavato al più presto e separatamente da 

altri indumenti. 

- Bere sempre da borracce personali; è vietato l’uso di bottiglie di plastica contenenti acqua poiché facilmente 

scambiabili. 

- Evitare l’uso e soprattutto lo scambio interpersonale di dispositivi elettronici (telefono smartphone, tablet, lettori 

musicali, cuffie) e/o penne. 

- Al termine dell’uso della sala verrà garantita un’abbondante ventilazione naturale da parte del docente. 

o Inoltre, occorrerà: 

 starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con la piega del gomito o con un fazzoletto, evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie. Si raccomanda l’utilizzo di fazzoletti monouso che dovranno essere 

buttati in appositi cestini 

 evitare abbracci e strette di mano, ed evitare assembramenti 

 limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede 

 evitare le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione e dovrà essere 

garantita la distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone. Successivamente è opportuno garantire un ricambio 

d’aria nella sala riunioni e una pulizia delle superfici prima del successivo utilizzo. 

 mantenere tutti gli altri comportamenti igienici corretti. 

- si richiama l’importanza di rimanere costantemente informati tramite la consultazione dei media Istituzionali (siti informativi 

dei Comuni di appartenenza, delle ATS, della Regione Lombardia e più in generale del Ministero della Salute). 

Studenti “fragili” 

Nella presente situazione di emergenza sanitaria il DPCM 26/04/2020 all’art.3, comma 1, lett. b si raccomanda “a tutte le persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di 

evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”. 

- In particolare si devono considerare ”fragili” gli studenti  in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o condizione di rischio derivante da immunodepressione o 

da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 



- Ai sensi di tale raccomandazione si invitano i genitori degli studenti che possono essere portatori di condizioni di “particolare 

fragilità nei confronti di una eventuale infezione da Coronavirus” a verificare la condizione con il Medico di Medicina Generale 

chiedendogli di certificare tale condizione di salute/fragilità. 

- Qualora il proprio medico confermi tale condizione lo studente richiederà, prima della ripresa dell’attività, di rivolgersi al medico 

della struttura. In questo caso si chiede allo studente interessato di trasmettere in busta sigillata al medico i documenti sanitari 

utili per la valutazione. 

COVID-19 - NUMERI DA CONTATTARE PER L’EMERGENZA 

Numero di pubblica utilità:   1500 per richiesta informazioni 
Numero Verde Lombardia:  800 89 45 45 in caso di sintomi 
Numero di Emergenza: 112 

Istruzioni per un corretto utilizzo delle mascherine 

La presente istruzione operativa fornisce indicazioni in merito alle modalità d’uso delle mascherine: 

1. Prima di indossare mascherine chirurgiche o mascherine FFP2, eseguire sempre correttamente la procedura di 

igiene delle mani. 

2. Verificare di aver indossato correttamente la maschera. 

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando gli elastici e comunque 

sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani, evitando di spostare la maschera, 

anche solo per brevi momenti e/o per comodità, sul mento o sul capo. 

4. Sostituire la mascherina monouso con una nuova non appena è umida, e non riutilizzarla. 

5. Rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma prendendola dall’elastico. 

6. Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca la mascherina, eseguire sempre correttamente la 

procedura di igiene delle mani. 
 

Data __/ __/ _____ 

Il genitore/tutore firmando il ricevimento della presente informativa, dichiara di leggere e accettare quanto riportato, di prenderne atto e si impegna a 

comunicare al figlio studente le informazioni contenute al fine di richiedere l’esecuzione scrupolosa di quanto in essa contenuto, riferendo alla Direzione in merito 

ad ogni difficoltà o dubbio nell’applicazione delle prescrizioni previste. 

 

Nome e Cognome dello studente  ___________________________ 

Firma del genitore/tutore dello studente ___________________________ 
 
 
 
*L’informativa è rivolta anche ai candidati che accedono alla sede per la selezione   



INFORMATIVA* PER STUDENTE MINORENNE 
per inizio attività 

(da inviare a commissione.medica@accademialascala.it) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
Genitore/tutore dello studente ______________________________________________________________ 
 
nato il ___________________________ CF ____________________________________________________ 
 
abitante a ___________________________________ via _________________________________________ 
 
tel. _______________________________________mail _________________________________________ 
 
viene informato che non è consentito l’ingresso alle sedi della Fondazione Accademia Teatro alla Scala se: 
 
• Nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a ha sofferto di disturbi simil-influenzali o correlabili 
all’infezione da coronavirus (febbre anche solo transitoria, tosse, dispnea, rinorrea, mal di gola, diarrea, 
disturbi dell’olfatto e del gusto);  
• Se nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a ha avuto contatti stretti con persone positive al virus 
COVID19 o con sintomatologia sospetta per tale infezione;  
• Se il/la proprio/a figlio/a è sottoposto a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare;  
• Se nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a non è stato all’estero o ha soggiornato in zone a rischio;  
• Se il/la proprio/a figlio/a è affetto da sintomi influenzali e/o febbre (oltre 37,5°).  
 

Inoltre viene informato che nei casi sottoindicati 
 

• il/la proprio/a figlio/a è affetto da patologie, condizioni di salute o assume terapie che lo rendono fragile 
all’infezione da COVID; 
• il/la proprio/a figlio/a è stato affetto da COVID (malattia o riscontro di tampone positivo) a partire dall’inizio 
dell’epidemia fino ad oggi;  
• Negli ultimi 21 giorni il/la proprio/a figlio/a ha eseguito tamponi o altri accertamenti diagnostici per COVID 
19;  
 
dovrà richiedere per il/la proprio/a figlio/a una valutazione del Medico Competente per autorizzare 
l’attività di studio o lavoro in presenza ovvero esprimere il giudizio di idoneità ai sensi del D.lgs 81/2008 se 
richiesto. 
 
 □ In caso di richiesta di valutazione al Medico Competente barrare la casella.  
 

DICHIARO DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA 
 
 

DATA    _________________      FIRMA DEL GENITORE/TUTORE_____________________________________ 
 
 

*L’informativa è rivolta anche ai candidati che accedono alla sede per la selezione 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La dichiarazione sarà conservata fino a 14 giorni dopo l’ultimo accesso nelle sedi della Fondazione 

I dati comunicati con la presente comunicazione e i dati sanitari derivanti da eventuali visite ed altri 
accertamenti eseguiti a seguito della comunicazione: 



• hanno lo scopo di favorire la tutela del singolo dipendente/studente e della comunità 
lavorativa/studentesca dal rischio di contagio COVID 19 in ossequio alle previsioni del “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14/3/2020 tra le parti sociali e aggiornato il 
24/4/2020 

• Saranno trattati dal medico competente nel rispetto del REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER I LAVORATORI 
 

In particolare  
• il medico competente comunicherà al datore di lavoro/Direzione i dati indispensabili per tutelare il 

dipendente/studente e la comunità lavorativa/studentesca  dal rischio di contagio Covid-19; in 
particolare per i cosiddetti lavoratori/studenti fragili si limita alla comunicazione della ricorrenza di 
quanto necessario all’obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi; in ogni caso, il 
medico competente non comunica al datore di lavoro/Direzione le specificità e/o le origini causali 
cliniche/sanitarie delle dette “fragilità e patologie attuali o pregresse”. 

• Il dipendente/studente interessato sarà preliminarmente informato di quanto comunicato dal 
medico competente al datore di lavoro/Direzione a suo riguardo. 

 

Per quant’altro non riportato ci si riferisce all’informativa generale già trasmessa a ciascun 
dipendente/studente dal datore di lavoro/Direzione.  
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