
Per prendere parte alla confe-
renza è necessario iscriversi
inviando nome, cognome, data
di nascita, residenza e reca-
pito telefonico all’indirizzo mail:
guidomapo@gmail.com
entro le ore 12.00 del 25 set-
tembre. 

Al momento dell’ingresso a
Scuola verranno registrati i no-
minativi dei partecipanti. 
Contributo con modalità del li-
bero apprezzamento.
I posti disponibili sono 50. 
L’ingresso avverrà in modo
graduale a partire dalle ore
20.00 di venerdì 25 settembre.
L’uscita avverrà in modo gra-
duale al termine della confe-
renza.
L’ingresso e l’uscita avver-
ranno in piccoli gruppi in at-
tesa, mantenendosi tra i
componenti di detti gruppi,
prima dell’ingresso, la distanza
di sicurezza interpersonale, in
modo da non creare assem-
bramenti. Al momento dell’in-
gresso, nella zona di
accoglienza indicata con se-
gnaletica orizzontale, verrà ri-
levata la temperatura.

L’accesso e l’uscita alla
Scuola avverranno da via Par-
latore 20. I partecipanti rag-
giungeranno il luogo della
conferenza e al suo termine
l’uscita seguendo la segnale-
tica presente a Scuola e indos-
sando la mascherina. Durante
la permanenza a Scuola non è
consentito entrare nelle classi.

È fatto obbligo per chiunque
entri negli ambienti scolastici,
compreso il giardino, di adot-
tare precauzioni igieniche e
mantenere il distanziamento
interpersonale. Negli spazi
chiusi, tutti gli adulti hanno ob-
bligo di indossare la masche-
rina facciale. 

Nel rispetto delle norme e di-
sposizioni vigenti (ISS COVID-
19 nr. 19/2020 e CTS
28/5/2020), i locali che hanno
accolto la conferenza, com-
presi bagni e locali comuni,
verranno igienizzati da parte di
personale specializzato al ter-
mine dell’attività. 

25 settembre 2020 ore 20.30
Libera scuola Waldorf. Palermo, via F. Parlatore 20

Info Rosaria Ruberto Tel. 3393390158
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Antroposofia a Palermo

www.antroposofiaapalermo.it

Neuropsichiatra infantile,
psicoterapeuta antroposofo, ha
lavorato 33 anni nel Servizio
Territoriale di Neuropsichiatria
Infantile di Cagliari.


