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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DANZA
DELLA FONDAZIONE TEATRO

DELL'OPERA DI ROMA

Arl1
Presupposti e finalità

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, attraverso l'attività dt alta fornazione della

Scuola diDanza, intende dir,rrlgate l'arte coreutica investendo risorse sulla preparazione di
giovani dotati di capacità e talento per gar^rrtire loro il raggiungimento di un appropriato
livello pro fe ssionale.

La Scuola dtDanza della Fondazione Teatro dell'Opera svo§e l'attività drdataca curando
la prepanzione tecnica ed artistica di giovani d'ambo i sessi i quali aspirino ad esercitare la

profession e di danzaton.

Art.2

Ammis sio ne a77a frequenza

L'ammissione a tutte le tipologie di corsi della Scuola di Danzz ay.vter.e mediante una

procedura di selezione descritta e regolata da un bando annuale pubblicato dalla
Fondazrone.

Art.3
Contenuto del bando di selezione

Il bando di selezione annuale, oltre ad illustrare le modalità di accesso alla Scuola di
Danza, contiene le informaziont generali relative all'anno scolastico al quale il bando stesso

si riferisce (rizio dei cotsi, importi delle rette, modalità di pagamento) e fornisce

indicazioni sui limiti di età dei candidati previsti per l'accesso alla selezione.
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Le norme cofltenute nel bando di selezione annuale integrano e/o modifrcano il presente

Regolamento scol a stico.

Art.4
Ammis sioni straordinarie

La Drezione scolastica ha facoltà di ammettere alla frequenza delle lezioni, in qualsiasi

momento dell'anno scolastico, allievi in possesso di eccezionali attitudini e capacità..

Tali allievi dovranno corispondere alla Fondazione la tassa di iscrizione e la tetta annlrale

previste, quest'ultima in misur^ prcpofiionale alla dtxata della frequeflza.

Art.5
Tipologia di corsi - ambito formativo

La formazione degli allievi si compie nell'ambito di tre diverse tipologie di corsi:

1) Corso Professionale

2) Corso di Adeguamento Coreutico

3) Corso di Fisiotecnica Propedeutica aTTaDanza.

Art.5.t
Corso Ptofessionale

11 Corso Professionale rappreseflta, per tadtzione, la massima espressione dell'attività di
formazione coreutica della Scuola dtDanza.
Il corso hala durata di otto àttrrr, così suddivisi:

- corso inferiore di tre anni

- corso medio di due anni

- corso superiore di tre anni.

La frequenza è giomaliera e obbligatort^.

A1 termine di ciascufl aflflo scolastico gli allievi devono sostenere ufl esame per il passaggio

al corso successivo. Gli allievi flofl presenti all'esame che giustifichino la proprr^ 
^sserrzù
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per gravi e documentati motivi saranno ammessi a sostenere l'esame in un'apposita
sessione istituita ad hoc dalla Dire zione scolastica nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa.

La valatazione dell'esame è espressa con un punteggio in ventesimi da una apposita

Commissione, istituita dal Sovrintendente della Fondazione d'intesa con la Direzione
scolastica, presieduta dallo stesso Sovrintendente (o da persona da lui designata).

Per il passaggio al corso successivo è necessario otteflere lavotazione minima dr 12/20. E'
possibile ripetere l'anno scolastico con un punteggio minimo dr 10/20 al di sotto del quale

l'allievo viene dimesso dalla Scuola.

Al termine dell'ottavo anno di studi l'allievo conseguirà un Diploma dt "Danzatore
Professionista".

E' ptevisto un ulteriore arì.no dt Pe{ezionamento al quale potraflno accedere i neo

diplomati indicati dalla Commissione esaminatrice dell'ottavo corso.

Il giudizio deila Commissione è inappellabile.

L'ammissione all'esame di fine anno scolastico è, in ogni caso, subordinata allavalutazrone
della Direzione della Scuola di concerto con il Corpo Docente.

Art.5.z

Corso di Adeguamento Coreutico

I1 Corso di Adeguamento Coreutico ha 1o scopo di ristabilire un adeguato rapporto ffa Ia
preparazrone tecnica e l'età di apparteneflza. di giovani tersicorei in possesso di idonee

qualità fisiche ed artistiche.

I1 corso, della durata dt due anni, prevede la frequenza obbbgatoria alle lezionr che si

svolgono in orario prevalentemente antimeridiano, dallunedì al venerdì.

Al termine del primo anno scolastico gli allievi devono sosteflere un esame per il passaggio

al secondo anflo: la valutazione è espressa cofl un giudizio di idoneità o non idoneità da

una apposita Commissione, istituita dalla Direzione della Scuola d'intesa con il
Sovrintendente, il cui giudizio è inappellabile. Gli allievi non presenti all'esame che

giustifichino la proprte- 
^ssenz^ 

per gravi e documentati motivi saraflIìo ammessi à

sostenere l'esame in un'apposita sessione istituita ad hoc dalla Direzione scolastica nei

tempi e nei modi stabiliti dalla stessa.

E'possibile ripetere un anflo.

A completamento del corso si rilascia un Attestato di frequenza senza rndicazione di voto.
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Art. 5.3

parttcolare, della postLrra, dell'equilibrio e della coordtnazione dei bambini che intendono
awiarsi allo studio professionale della danza classica.

Il piano formativo del corso, della durata di un anno, prevede lezioni bisettimanali.
Al termine del corso una apposita Commissione, istituita dalla Direzione della Scuola
d'intesa con il Sovrintendente, determinerà il livello acquisito dall'allievo e dlascerà un
Attestato di frequenza; in caso di m^rrczLto raggiungimento degli obiettivi didattici
prefissati, l'allievo potrà ripetere il corso. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art.6
Calendario e luogo delle lezioni

L1rizio,la fine dei corsi e il calendario scolastico annuale sono stabiliti dalla Dire zione. Le
lezioni'ootranno aver luogo, oltre che nei locali della Scuola drDanza, in tutte le sedi della
Fondazione.

Art.7

Status di allievo "uditore" ef o con "riserva"

In sede di selezione annuale, la Commissione esaminatrice ha facoltà di ammettere, per il
Corso Professionale e per il Corso di Adeguamento Coreutico, allievi uditori ef o con
riserva.

Tale possibfità è riservata a quegli elementi non pienamente in possesso dell'idoneità
tecnica o fisica. Lo status di allievo uditore o con riserva può essere attribuito, da p^rte
della Direzione della Scuola e del Colpo Docente, in qualsiasi momento dell'anno anche ad

Corso di Fisiotecnica Propedeutica allaDanza

Il Cotso di Fisiotecnica Propedeuttca allaf)anza consiste nell'applicazione pr^t1c di una
tecnica volta alla conos cenza" del corpo, al miglioramento degli schemi motori di base e, in

allievi regolarmente frequentanti.
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Lo status di allievo uditore o con frsefva puo essefe temporafleo o, qualora si

definitivo. In quest'ultimo caso, sarà rilasciato unproiungassero le problematiche,

certificato di frequerza scolastica senza l'obbligo per l'allievo di sostenere l'esame al

termine del percorso didattico.

Art. I
Partecipazione agli spettacoli/eventi della Scuola e della Fondazione

Tenuto corìto delle finalità della Scuola espresse nell'articolo 1 e dei citati obiettivi di
divulgazione della cultura coreutica della Fondazione,la formazione tecnico-didattica ed

artistica degli allievi del Corso Professionale può essere trrtegrate- da un'istruzione praica
professionale che comprende l'eventuale partecipazione degli stessi agli spettacoli
interamente reahzzaa dalla Scuola dtDanza e/o inseriti nel cartellone della stagione lirica e

di 'balletto 
della Fondazione Teatro dell'Opera. Tale partecipazi.one, subordinata

esclusivamente alla valutazione ed approvazione della Direzione della Scuola e del suo

Coqpo Docente, verrà compensata secondo quaflto previsto dal CCNL per il Pbrsonale
Dipendente dalle Fondazioni Liriche e Sinfoniche e dagli accordi aziendalt in vigore ad

eccezione degli eventi di dimostrazione didattica che sono a titolo gratuito (eventi di
presefltazione nazionali o internazionah, lezione 

^pert^, 
saggio di fine aflflo scolastico,

ecc.).

Art.9
Assenze

Le assenze degli allievi devono essere motivate e tempestivameflte comunicate alla Scuola

dtDanza.Il rientto alleleziorri dopo il 5o giomo di assenza deve essere necessariamente

accompagnato da un certificato medico.

L'obbligo della frequenza. quotidiana alTe lezioni implica la conseguente opportunità di
evltare asseflze non strettamente necessade:

sull'apprendimento didattico e di conse gurerrza

quest'ultime influiranno in modo decisivo

sul giudizio finale.
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Art. 10

Dimis sione volontarie dell'allievo

Le dimissioni volontarie dallLa frequenza scolastica devono essere comunicate alla

Direzione dai genitori dell'allievo o dallo stesso, se maggiorenne, corr un preawiso di

almeno 30 giomi.

. ,t,

Art. 11

Comunica ziont alle famiglie

Le comunicaziont alle famiglie sono di norma effettuate telefonicamente o via e-mail. E
necessario che i genitori comunichino tempestivamente alTa segreteria scolastica Ie

varraziont dei contatti telefonici o degli rndrnzzi di posta elettronica.

I colloqui con gli Insegnanti saranno programmati in periodi stabiliti dalla Direzione
scolastica.

Art.1.2

Divieti

E' fatto divieto all'allievo, in qualsiasi momento dell'anno, di prenderc lezionr dr danza al

di fuori della Scuola di Danza e dr p^rtecipa;re a manrfestazioni artistiche, sia pure a titolo
gtatuito, senza preventiva 

^utottzzazione 
della Direziote. E' inolte severameflte vretatala

partectpazione a qualunque audizione compresa quella eventualmente promossa

Fondazione. In particolari casi la Direzione valuta la possibilità, in via del tutto eccezionale,

dt autonzzare Ia pmtecip^zione dell'allievo a uno degli eventi sopracitati, riservandosi

successivamente di valutare la sua partecipazione alle attività della Scuola.

All'intemo dei locali scolastici l'allievo deve manteflere ufl comportameflto decoroso e

consoflo al proprio status evitando in particolare eccessi e stravag nze nel vestiario e nel

taglio dei capelli.
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E' severamente vietato rendere noti attraverso la pubblic azione in rete e sui social network
atl1,lrnmaeifli, fatti interni alla Scuola drDanza e/o alTeatro dell'Opera o far riferimento a

persone e a luoghi che possano essere ricondotte alla Fondazione.
Non è consentito agli ailievi di sesso maschile indossare orecchini.
Sono severameflte vietati tatuaggi e piercing anche non evidenti ma che pomebbero
risultare visibili con I'indosso di parttcolari costumi di scena.

In applicazione delle norme di legge ln m^terrz- ed a tutela della salute di tutti gli allievi è

stabilito il divieto di fumo, anche per la sigaretta elettronica, in tutti i locali della Scuola.
La mancat^ osservùnza anche di uno solo dei sopracitati divieti può dare luogo a sanziont
disciplinari nei confronti degli allievi contrawentori.

Art.13

Norme e sanzioni disciplinari

L'allievo deve fiequentare la Scuola con pufltuahtà, e regolarità osservando Ie norme di
comportamento previste dalla Direzione della Scuola e deve manteflere una condotta
educata e disciplinata che influirà sul giudizio di fine anllo scolastico.
Prima dell'ora fissata per l'inizio delle leziont, l'allievo deve aver indossato la divisa
scolastica.

L'allievo rrtatdataLflo può partecipate alle lezionr, previa 
^utottzz^zi.one 

dell'Insegnante del
suo corso. Dopo tre ritardi, se ritenuto opportuno, la Direzione può riservarsi la facoltà di
informare i genitori dell'allievo.
La maflca;t^ osservaflza delle florme cofltenute nel presente Regolamento e delle
disposizioni della Direzione affisse nella bacheca della Scuola danno luogo, in misura della
gravità della trasgressione e dell'eventuale recidiva, alle seguenti sanzioni:

a) ammonrzione scdtta

b) sospensione da tre a cinque grorni
.) revisione del voto e/o dell'esito dell'esame di fine anno riferito a ogni corso

compreso quello relativo al diploma di ottavo dei corsi professionali
d) espulsione dalla Scuola.

L'accesso agli esami di fine aflflo e alle attività di spettacolo può essere precluso per motivi
disciplinari.
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Art.1,4

Visita medica

La Drezione della Scuola, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà chiedere dr far

sottopoffe l'allis\re a visita medica pef acceftarc l. possesso dell'idoneità fisica allo studio

della danza.

Art.15

Assunzioni presso il Colpo di Ballo della Fondazione

Con l'ammissione alla Scuola la Fondazione flon cofltrae alcun obbligo verso l'allievo per

la sua assunzione nel Colpo di Ballo del Teatro, fermo restando quaflto previsto al

precedente art.8.

Per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato presso i1 Corpo di Ballo della

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Caprtale, secondo i principi fissati dal CCNL per il
Personale Dipendente dalle Fondazioni Liriche e Sinfoniche, il possesso del "Diploma di

D^nz^" o del "Diploma di Perfezionamento" rilasciati dalla Scuola costituisce, a parità di

punteggio, titolo prefercnziale.

Art.16

Borse di studio e frequenze gratuite

Su proposta della Drrezione, la Fondazione Teatro dell'Opera - nella persofla del

Sovrintendente - poftà mettere a disposizione borse di studio annuali da assegnarc ad

alcnni allievi della Scuola di Danza. Il Sovrintendente ha, altresì,La facoltà di concedere

l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, esclusa quella di iscrizione, agli allievi

risultati particolarmente meritevoli che abbiano certificato evidenti difficoltà economiche

mediante dtchtarazioni formali conformi alla normativa vigente.

L'allievo borsista che abbia ottenuto una delle due concessioni sopracitate per almeno tre

anni dovrà, in caso di dimissioni volontane dalla frequenza scolastica, effettuare un

pagamento pari alf importo di due rette annuali.
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Art. t7

Tasse scolastiche

Per la teahzzazrone degli obiettivi citatt nel precedente art. 1, l'allievo è tenuto a
contribuire alle spese mediante il pagamento delle tasse scolastiche annuali (iscrizione e

ftequenza): sul bando di selezione saranno indicati i relativi importi per l'anno scolastico
di riferimento nonché le modalità di pagamento.
Il mancato pagamento delle tasse scolastiche nei tempi stabiliti implica, dopo tre solleciti,
I' alTo ntaname n to d e 11' allievo d alle le zio ni.
In nessun caso, compresa l'espulsione immediata dalTa Scuola per gravi motivi disciplinari,
sarà previsto il rimborso delle tasse scolastiche.

Art. 18

Tutela della privacy

Aj sensi dell'art.13, 1o comma del D.L. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed
rntegrazioni, i dati personali e sensibfi degli allievi della Scuola di Danza sono raccolti e

custoditi presso la segreteria della Scuola medesima.
L'utthzzo di taìi dati è limitato all'attività di gestione della Scuola e degli Uffici della
Fondazione per le competenze amministrative, di informazione e di promozione nonché
per gli obblighi di legge derivanti dalla eventuale parte cipazione alle attività di spettacolo.
La Fondazione si riserva altresì l's"lizzo dell'immagine dei propri allievi (foto, riprese
video di lezioni o di spettacoli) per le pubblicazioni sui programmi di sala o per ia messa in
onda 

^1 
flrri promozionali e commerciali. Titolare del tt^tt^mento dati personali è la

Fondazione Teatro dell'Opera.

Art.19
Accettazione delle floflne del Regolameflto

L'ammissione alla frcquenza dei corsi è soggetta all'approvazione incondizionata delle
florrne cofltenute nel presente Regolameflto attraverso la sottoscnzione della domanda
d'iscrizione da parte degli esercenti Ia p^tfl^ potestà, se l'allievo è minorenne, o
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dell'interessato se l'allievo è maggioreflfle. Il presente Regolamento sarà affisso nella

bacheca della Scuola oltre ad essete a disposizione presso la Segreteria della stessa.

Art.20

Abrogazione

A decorrerc dalla data dr entr^t^ in vigore del presente atto è abrogato il Regolamento della

Scuola drDanza dell' 1 /9 /2015, prot. no ST/NU00003877.

Art.21,

E,nttata in vigore

I1 presente Regolameflto efltra in vigore dal 1" settembre 2018 owero dall'anno scolastico

201.8/2019.

I1 Sovrintendente
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