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REGOLAMENTO 2020-2021 
 I CORSI di danza hanno inizio il 1° ottobre e terminano il 15 giugno. I PAGAMENTI per le lezioni di danza si 

effettuano mensilmente, in anticipo, entro il giorno 5 di ogni mese. 

 Il costo del corso si intende intero. Per agevolare le famiglie, quest’anno, cambiamo le modalità di pagamento.                    

Il costo sarà rateizzato nel seguente modo: 
Prima rata entro il 5 ottobre: iscrizione + ottobre   /   Seconda rata entro il 5 novembre: novembre + dicembre                                                                                                                                                 

Terza rata entro il 7 gennaio: gennaio + febbraio   /   Quarta rata entro il 5 marzo: marzo + aprile                                                                                                                                                                   

Quinta rata entro il 5 maggio: maggio + metà giugno 

 Chi interrompe il corso perde le mensilità pagate in anticipo, ma non deve pagare tutto il corso. Chi invece si assenta 

per un periodo, deve comunque pagare le quote.  

 Per chi fosse impossibilitato a seguire la lezione in presenza, diamo la possibilità di seguire on – line.  

 In caso di chiusura forzata le lezioni continueranno on-line. 

 La direzione si riserva il diritto di ALLONTANARE gli allievi dalla scuola, qualora non venisse rispettato il 

regolamento e il calendario dei pagamenti. 

 Chi paga tutte le rette entro il 5 novembre, avrà scontata la quota di metà giugno. In caso di interruzione delle 

lezioni, prima della fine dell’anno scolastico, le quote non verranno restituite.   

 Si consiglia di portare certificato MEDICO di sana e robusta costituzione 

 Il SAGGIO è biennale, sia per motivi didattici che economici; non è obbligatorio, anche se è consigliabile prenderne 

parte, poiché completa la formazione del danzatore. Si deciderà a febbraio/marzo se svolgere il saggio previsto per 

giugno 2021, in base all’evoluzione della situazione sociale e sanitaria del nostro paese. 

 L’anno in cui non si effettua il saggio, vengono organizzate delle LEZIONI DIMOSTRATIVE, aperte solo ai genitori. 

Nella lezione viene mostrato il lavoro ed il programma svolto durante l’anno, mentre per il saggio vengono creati 

balletti a tema. 

 I CORSI vengono creati e suddivisi secondo il criterio degli insegnanti. I corsi di MODERNO, CONTEMPORANEO, 

FLAMENCO possono essere frequentati solo dopo 11 anni, poiché non adatti ai bambini. Per rendere le lezioni dei 

bambini più accattivanti e divertenti, quest’anno, il corso di danza classica è arricchito da elementi di flamenco e 

danze popolari. I BAMBINI vengono distribuiti nei vari corsi di propedeutica della danza e danza classica, in base 

all’età ed al programma svolto. Sarà l’insegnante a consigliare il corso più adatto all’allievo. 

 L’insegnamento principale dei corsi di danza è la DISCIPLINA. 

 Si richiede la massima puntualità alle lezioni. Gli allievi in RITARDO, disturbano i compagni e il normale svolgersi delle 

lezioni. E’ buona educazione avvisare la Scuola e l’insegnante delle eventuali ASSENZE. L’organizzazione scolastica ne 

sarà avvantaggiata. 

 Non sono ammessi gli allievi che arrivino alle lezioni in DISORDINE! 

 E’ indispensabile avere sempre in ordine la DIVISA ed i capelli raccolti nel modo consigliato dall’insegnante. Non sono 

ammessi bracciali, orecchini, collane, orologi, anelli, smalto alle unghie e tatuaggi. 

 E’ assolutamente vietato masticare la GOMMA AMERICANA. Tutti gli allievi non possono entrare in sala con scarpe 

usate in STRADA, affinché si possa assicurare l’igiene necessaria. 

 Le vacanze di Natale e Pasqua seguiranno il calendario delle scuole pubbliche. La scuola valuterà le ordinanze del 

Comune di Roma, in caso di chiusure delle attività per motivi di sicurezza e si adeguerà alle stesse. 

 Il passaggio da un corso all’altro, durante l’anno, può essere fatto solo dopo il consenso degli insegnanti. I mesi del 

nuovo corso si pagano anche se sono stati pagati in anticipo quelli del corso precedente. Non è possibile guardare le 

lezioni, perché si crea disagio agli allievi e non ci si rende conto effettivamente del tipo di lezione che si vuole 

scegliere. Non è possibile guardare le lezioni dei bambini, perché si rischia di distrarre i giovani allievi. Chi desidera 

avere spiegazioni sul PROGRAMMA svolto, può chiedere un incontro con l’insegnante che sarà disponibile per 

delucidazioni sulle lezioni.  

 A settembre è possibile usufruire di una lezione di prova. Dal mese di ottobre le lezioni di prova costano 15 euro e, in 

caso di iscrizione, verranno scalate dal mensile. I bambini possono fare una lezioni di prova gratuita. 
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DIVISA                CORSI DI PROPEDEUTICA E DANZA CLASSICA 

 Calze rosa di danza della marca consigliata dalla scuola; 

 body rosa  (propedeutica, 1° A, 1° B, 1° C), body nero e gros grain (2°, 3°, 4°,avanzato); 

 scarpe da mezza punta con gli elastici del colore delle calze; 

 capelli raccolti in due trecce, ciuffetti se i capelli sono molto corti (propedeutica, 1° A, 1° B, 1° C), o chignon 

(intermedio avanzato); 

 giacchetto rosa (per chi ha il body rosa), o nero (body nero), se necessario 
     CONTEMPORANEO, DANZA MODERNA 

Body nero consigliato dalla scuola; leggings neri; calzini 

bianchi o piedi nudi; capelli raccolti in treccia bassa. 

                                     FLAMENCO 

Body nero; scarpe di flamenco; gonna larga, possibilmente 

nera; capelli raccolti con chignon. 

DANZE POPOLARI 

Scarpe nere di carattere, gonna, body o maglietta, capelli raccolti in chignon o trecce 

                                                                   RIAPERTURA in SICUREZZA POST COVID 
NUMERO CHIUSO.  Le lezioni sono a numero chiuso, per assicurare il distanziamento. Chiediamo, quindi, la cortesia 
di prenotare le lezioni di prova e il proprio posto nel corso annuale. 
DICHIARAZIONE. Gli allievi dovranno portare ad ogni lezione, la dichiarazione firmata dove si attesta lo stato di 
buona salute ed estraneità al covid. Per i minori deve essere firmata da un genitore. La dichiarazione servirà a 
tracciare la presenza giornaliera degli allievi. NON è possibile entrare a scuola e in sala SENZA dichiarazione.  
MISURAZIONE FEBBRE   Per danzare in sicurezza, verrà misurata la febbre che dovrà essere inferiore a 37,50. I 
genitori dei minori, prima di andare via, si accerteranno, dall’esterno, che i bambini e ragazze siano entrati in sala. 
LA DOCUMENTAZIONE. L’autocertificazione e la rilevazione febbre, saranno custodite dalla titolare Anna Cirigliano, 
nel rispetto della privacy, per 30 giorni, e fornite alle autorità competenti nel caso ne venga fatta richiesta. 
INGRESSO A SCUOLA. L’ingresso alla scuola è consentito ad una persona per volta e solo a chi deve usufruire della 
classe, 10 minuti prima della lezione. Prima di entrare attendere le indicazioni della titolare. Tutti devono indossare 
la MASCHERINA. Si devono indossare le scarpe di danza all’ingresso della sala. I genitori possono aiutare i bambini, 
uno per volta, ma devono rimanere all’ingresso e uscire appena possibile. I bambini entrano negli spogliatoi e negli 
spazi per cambiarsi da soli, uno per volta. 
INFORMAZIONI: L’ingresso alla scuola, per chi vuole chiedere informazioni, è consentito una persona alla volta, 
indossando la mascherina e mantenendo le distanze. 
INGRESSO IN SALA E SPOGLIATOI.  Non si può sostare negli spogliatoi. Si deve arrivare già pettinati e vestiti per la 
danza. Gli indumenti e le scarpe devono essere riposti negli zaini personali. I genitori possono aiutare i bambini 
all’ingresso. NON si possono lasciare indumenti negli spogliatoi o nei corridoi. Per entrare in sala si indossano le 
scarpe apposite. Gli zaini si lasciano fuori dalla sala, nel luogo indicato dall’insegnante. Lavare le mani.  
MASCHERINA La mascherina deve essere sempre indossata. Durante il movimento e la danza, sarà abbassata per 
permettere una corretta respirazione. 
ACQUA Ogni allievo deve avere nello zaino la sua bottiglietta d’acqua e un asciugamano, che sarà usato solo se 
necessario. E’ assolutamente VIETATO scambiarsi gli oggetti. 
BAGNI E DOCCE.  Non è possibile utilizzare la doccia. E’ consigliabile non usare il bagno. Chi non può farne a meno 
deve avvisare l’insegnante che indirizzerà l’allievo nel bagno disponibile e sanificato.  
IN SALA Ogni allievo, entrando in sala, si sistemerà nel posto indicato dall’insegnante e seguirà scrupolosamente le 
indicazioni. Tra un danzatore e l’altro devono esserci 2 metri di distanza. 
USCITA L’uscita sarà diretta dall’insegnante, uno per volta. Le scarpe si dovranno cambiare nello stesso posto. I 
genitori dei minori dovranno aspettare all’esterno della scuola, senza creare assembramenti. SI RACCOMANDA LA 
MASSIMA PUNTUALITA’. Purtroppo né bambini, né adulti, possono sostare all’interno della scuola. 
TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE Non è possibile seguire le lezioni se si ha tosse, raffreddore o febbre. Chi si soffia 
il naso con un fazzoletto mono uso dovrà subito gettarlo negli appositi contenitori messi a disposizione. 
SANIFICAZIONE: dopo ogni lezione si procederà alla sanificazione degli ambienti. 
VIETATO creare assembramenti all’esterno della scuola. Mantenere la fila ad un metro di distanza, indossare le 
mascherine. VIETATO mangiare all’interno della scuola.         La Direzione ringrazia per la collaborazione!                 

DICHIARO, FIRMANDO QUESTO DOCUMENTO, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE NORME DEL REGOLAMENTO. 


