
 
 

 
 
 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DI STUDENTI E FAMIGLIE 
per il contrasto alla diffusione del COVID-19  

STUDENTI MAGGIORENNI 
 

Per partecipare alle attività di Artemia Scuola di Arte e Musica di Osio Sopra (BG) in via                 
C. Battisti,3 dal 28.09.2020 al 30.08.2021 (salvo nuove disposizioni e/o adempimenti) è            
indispensabile che lo studente maggiorenne accetti di attuare il presente regolamento           
barrando l'apposita casella di accettazione all’interno del modulo di richiesta di iscrizione            
ai corsi (modulo on line accessibile dal sito internet www.artemiacoopsociale.it). In caso            
contrario l’iscrizione ai corsi di Artemia Scuola di Arte e Musica non è accettata e non è                 
possibile la partecipazione ai corsi. 
 
 

LO STUDENTE MAGGIORENNE DICHIARA: 
 

1. di informarsi costantemente sulle misure di contenimento del contagio vigenti promulgate           
dal Governo Italiano e dalla Regione Lombardia; 
 

2. di trattenersi presso il proprio domicilio nel caso in cui un convivente all’interno del              
nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che è risultato positivo             
al COVID-19 o se ha avuto contatti con persone accertate positive al COVID-19 nei 14               
giorni precedenti. 
 

3. di trattenersi presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°C o di altri                
sintomi simil-influenzali (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare         
tempestivamente il medico di famiglia della comparsa dei sintomi o febbre; 
 

4. di accettare di essere sottoposto/a a misurazione della temperatura corporea con           
termometro senza contatto da parte dell’insegnante o di delegato di Artemia prima            
dell’accesso ai locali dove si svolgono i corsi e che, in caso di temperatura uguale               
superiore ai 37,5°C sono consapevole di NON poter essere ammesso ai corsi; 

http://www.artemiacoopsociale.it/


 
5. di essere consapevole ed accettare che, durante lo svolgimento dell’attività presso           

Artemia, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C o di altra               
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) sono tenuto a lasciare la sede di Artemia il              
prima possibile e a contattare Il medico curante che valuterà il caso e provvederà,              
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli           
approfondimenti previsti;  
 

6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività al COVID-19 non potrò              
essere riammesso/a alle attività di Artemia fino ad avvenuta e piena guarigione,            
certificata secondo i protocolli previsti;  
 

7. di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali dove si svolgono i corsi,              
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
 

8. di provvedere alla dotazione personale della mascherina; 
 

9. di aver letto e compreso il “Protocollo interno per il contrasto alla diffusione del              
COVID-19” di Artemia Scuola di Arte e Musica per l’anno scolastico 2020/2021            
contenente tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il              
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 che Artemia si impegna a              
mettere in atto; 
 

10.di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale richiesta dall’insegnante durante la           
permanenza nei locali di Artemia e di sanificare le mani all’inizio e alla fine della lezione e                 
ogni qual volta ce ne sia bisogno con gel idro-alcoolico messo a disposizione da Artemia;  
 

11.di accettare che gli ingressi e le uscite dalla Scuola di Arte e Musica siano regolamentati                
secondo quanto indicato dall’insegnante del corso e/o dai responsabili di Artemia e di             
impegnarsi per il rispetto scrupoloso di tali indicazioni (orari di inizio/fine lezione e luogo              
di accesso per la lezione). Non mi è concesso accedere ai locali di Artemia al di fuori                 
degli orari concordati con l’insegnante o con i responsabili di Artemia se non per              
situazioni di comprovata emergenza; 

 
 
 
OSIO SOPRA, 06/09/2020 
 
 
 
 
 


