
teatri possibili

CON TUTTA LA SICUREZZA 

POSSIBILE



L'ingresso ai locali è consen-
tito solo per chi ha prenotato 
l'appuntamento con il nostro 
personale e per chi svolge 
regolarmente l'attività asso-
ciativa.
Amici e parenti ti aspetteranno quindi 
in cortile. Se sei un minore saremo noi 
ad avvisarti quando saranno arrivati i 
tuoi accompagnatori.



C'è un numero massimo di persone che possono stare 
nelle aule.  Ricordati quindi di confermare per tempo 
la tua iscrizione o la tua prenotazione alle attività.



Rispetta gli orari che concordi 
per il tuo ingresso, così non ti 
troverai in fila con il distanzia-
mento per entrare in sede.



All'ingresso ti verrà misurata la 
febbre: se avrai la temperatura 
superiore a 37.5° non potremo 
farti accedere! Lo stesso acca-
drà nel caso manifestassi tosse 
o forte raffreddore.37.5°



NEI LOCALI INDOSSA SEMPRE LA 
MASCHERINA PER RISPETTO 
VERSO TE STESSO E VERSO GLI 
ALTRI.

IGIENIZZATI LE MANI CON IL 
DISPENSER ALL'INGRESSO E 
CON QUELLI DISPONIBILI IN 
SEDE.



Entra seguendo il percorso in-
dicato a terra e arriva per le 
tue attività già vestito adegua-
tamente.

Per le scarpe ricordati di por-
tare una borsa o un sacchetto 
per riporle; nella stessa borsa 
metterai i tuoi oggetti perso-
nali in modo che sia possibile, 
al termine delle attività, la-
sciare velocemente gli spazi 
che dovranno essere nuova-
mente sanificati.



Mantieni SEMPRE la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
dagli altri e di 2 metri quando sei in aula durante le attività.



Non chiudere le finestre 
nelle aule: devono sempre 
restare aperte per consenti-
re una corretta aerazione.  

Usa le macchine di erogazio-
ne di prodotti freddo/caldo 
solo dopo aver lavato e igie-
nizzato le mani.



Rispetta le distanze 
anche all'uscita dalla 
sede e non sostare nel 
cortile dello stabile 
privato più del tempo 
utile, per evitare as-
sembramenti e non 
recare inutile fastidio 
agli inquilini.



Visto? Solo poche e 
semplici regole per 
la sicurezza di tutti. 

GRAZIE
DA TEATRI POSSIBILI


