AGGIORNAMENTO OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE
Aggiornato al 5 /01/22 e salvo ulteriori modifiche, fino al termine dello stato di Emergenza.
La normativa vigente, e in particolare il DL n.1 del 7 Gennaio 2022 e il DL n°229 del 30/12/21 impone la
presentazione della Certificazione Verde COVID-19 base o rafforzata (Green Pass) in corso di validità per
l'accesso a eventi, strutture, luoghi pubblici, istituti e luoghi di cultura, centri di formazione, spettacoli,
palestre, centri culturali, etc.
La Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Soc.Coop.Soc., riconosciuta nella sua attività didattica dal
Comune di Villa Guardia, ricade sotto su più di una delle fattispacie sopra elencate: pertanto, fino a nuove
disposizioni, per l'accesso ai corsi e alle manifestazioni che si svolgono presso i locali della Scuola di
Musica e Danza sono in vigore le seguenti norme:
Personale Docente e di Segreteria siano essi dipendenti, collaboratori e professionisti :











Obbligo di Certificazione Verde Base fino ai 49 anni.
Obbligo Certificazione rafforzata dal compimento dei 50 anni da presentare a partire dal 15
febbraio 2022.
Per Tutti obbligo di Mascherina durante l’attività, consigliata fortemente FFp2.
Allievi
Allievi Adulti 50 anni compiuti: Obbligo Certificazione Verde rafforzata e obbligo
Mascherina.
Allievi di Strumento, Canto e Teatro dal compimento dei 12 anni ai 49 anni: Certificazione
Verde base per tutti le tipologie di lezione e obbligo di Mascherina.
Allievi di Danza e Musical dal compimento dei 12 anni in su: Obbligo Certificazione Verde
rafforzata e mascherina obbligatoria durante le pause didattiche.
Allievi da 6 a 11 anni Certificazione non obbligatoria, ma obbligo di Mascherina.
Allievi fino a 6 anni la normativa non prevede né la certificazione né dispositivi di protezione.
Allievi con esenzione Medica: Certificazione Verde non obbligatoria.

L’uso dei dispositivi di protezione ed il distanziamento RESTANO IN VIGORE e rispettano le linee
legislative già in corso, secondo le varie tipologie di corso.
Attività culturale e artistica
La Partecipazione del pubblico, a concerti, saggi ed altre manifestazioni all’aperto o al chiuso organizzate
dalla Scuola prevede l’obbligo della Certificazione Verde Rafforzata, la prenotazione e l’uso dei
dispositivi di protezione FFp2 per tutti.
Accompagnatori degli allievi.
I genitori o gli accompagnatori dei bambini, lasceranno e attenderanno i bimbi fuori dalla Scuola.
Per i bimbi fino a 6 anni è permesso accompagnarli alla classe, previo firma dell’ingresso e dell’uscita e
esibizione Certificazione Verde Rafforzata.
Coloro che per gravi necessità devono sostare nella scuola, limitatamente ai posti a sedere disponibili,
devono esibire Certificazione Verde Rafforzata.
Accesso alla segreteria.
Su prenotazione e nel rispetto delle norme attuali, ma con Certificazione Verde base.

