
Istruzioni per l’anno scolastico 2020-21 

Noi di Artea ce la stiamo mettendo tutta per ripartire: 

• abbiamo letto più protocolli per fare le scelte più giuste per i nostri allievi; 

• abbiamo strutturato la sede in coerenza con i DPCM scegliendo di lasciare 6,5 mq ad allievo rispetto 

ai 4 mq minimi. Per questo motivo potremo accogliere un numero limitato di corsisti. 

Come iscriversi: 

• scegli il tuo corso e verifica che non sia al completo contattando la segreteria al 345 8571465 / 

info@artea.tn.it; 

• compila il form iscrizioni sul sito www.artea.tn.it allegando copia del certificato medico il corso di 

validità (per allievi sotto ai 6 basta un’autocertificazione), autodichiarazione Covid e carta 

d’identità. Riceverai una email che ti propone il preventivo di spesa se deciderai di iscriverti; 

• versa la quota con bonifico anticipato – Artea prevede il pagamento di 4 quote BIMESTRALI con 

queste scadenze: 1 ottobre, 1 dicembre, 1 febbraio, 1 aprile - Cassa Rurale di Rovereto, cc 

associazione Artea IBAN IT98J0821020806010000013227, causale “nome cognome del corsista + 

corso + bimestre di riferimento”. Solo chi frequenta due corsi può versare la quota mensilmente. 

• Quest’anno le quote sono rimaste invariate nonostante il contingentamento e i protocolli di pulizia 

oraria. Non ci è però possibile applicare sconti. 

Calendario - Artea segue il calendario di vivoscuola.it. Le lezioni nei giorni festivi non sono conteggiate - 
tutte le domeniche, 2 novembre 2020 (giorno dei Morti),7 e 8 dicembre 2020 (ponte dell’Immacolata), da 
giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (vacanze di Natale), 15 febbraio e martedì 16 
febbraio 2021 (vacanze di Carnevale), dall’ 1 al 6 aprile 2021 (vacanze di Pasqua), 1 maggio 2021 (Festa del 
lavoro), 2 giugno 2021 (Anniversario della Repubblica) 
 
Ritiro - È possibile ritirarsi tramite comunicazione scritta e anticipata entro 15 giorni dalla fine 

dell’abbonamento. 

Recupero lezioni –causa Covid non sono possibili i recuperi delle lezioni perse causa assenza dell’allievo. Le 

lezioni perse per assenza del docente verranno invece recuperate (vedi Regolamento Artea) 

Come accedere alla lezione? 

• arriva a lezione 5 minuti prima dell’orario, già pronto/a per il corso e indossando la mascherina 

chirurgica e portando con te 2 sacchetti simili a quelli per la spesa; 

• fermati all’ingresso per misurare la temperatura e attendi l’ok dello staff di Artea per accedere 

• igienizza le mani; se arrivi accompagnato/a, saluta i tuoi accompagnatori alla porta; 

• attendi la lezione mantenendo la distanza di 1 metro dai tuoi compagni, sempre indossando la 

mascherina - se segui un corso di Pilates, avrai portato con te il tuo materassino personale (puoi 

acquistarne uno presso Artea se vuoi); 

• entra in sala e occupa il tuo spazio; una volta raggiunta la tua posizione, se vuoi, potrai togliere la 

mascherina e riporla nel secondo sacchetto che hai portato (oppure buttandola nell’apposito 

cestino se ne hai una seconda da utilizzare all’uscita), mantenendo la distanza di 2 metri dai tuoi 

compagni; 

• sia le lezioni di danza, sia quelle di ginnastica funzionale saranno gestite senza contatto. Sbarre di 

danza, pavimento e attrezzi saranno igienizzati ad ogni cambio turno con alcool 70,5%. 

Grazie della collaborazione! La direzione 


