Protocollo sicurezza anti-contagio da Covid-19
(in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dello Sport)
Di seguito troverete le norme che attueremo per poter tornare a danzare insieme in sicurezza; consapevoli che il rischio
zero non esiste, cerchiamo però di rispettare tutte le norme di sicurezza indicate dal Ministero dello Sport in questo
momento particolare.
Vi chiedo cortesemente di condividere con i vostri figli la lettura di questo regolamento in modo che siano preparati a
rispettarlo in sala.
Chiaramente vista l’età degli allievi ci impegneremo per aiutarli a rispettare le regole ed a far fronte ad ogni loro esigenza
o difficoltà… ma sono certa che i bimbi saranno bravissimi!
Ecco dunque le regolo da seguire nel dettaglio:

INGRESSO:
•
•
•
•
•
•

L’ingresso ai locali della palestra è consentito solo agli allievi;
Eventuali accompagnatori dovranno restare all’esterno della palestra per l’attuamento delle norme antiassembramento;
Attendere all’esterno della scuola; sarà l’insegnante od una sua assistente a venire a prendere gli allievi quando
la sala sarà libera;
All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: qualora risultasse uguale o superiore a 37.5 gradi gli allievi
non potranno accedere alla sala di danza; non potranno altresì accedere al corso se presenteranno i seguenti
sintomi: (tosse, raffreddore, mal di gola, dolori addominali e altri sintomi riconducibili a Covid-19);
Nei locali della palestra è obbligatoria la mascherina; è altresì obbligatorio igienizzare le mani all’entrata ed
all’uscita con igienizzante che sarà fornito dalla palestra;
Gli allievi dovranno presentare al momento dell’accesso in sala il modulo di autocertificazione Covid-19 da noi
fornito; in caso di assenza del modulo gli allievi non potranno accedere e frequentare la lezione

NELLA SALA DI DANZA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono vietati gli assembramenti all’interno ed all’esterno della palestra;
Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
L’accesso alla sala di danza è consentito solo con le scarpette o le calzature che si utilizzeranno per la lezione;
Durante l’attività fisica posizionarsi sugli adesivi per il distanziamento posti a terra; tali adesivi consentono di
mantenere il distanziamento di 2 metri previsto per l’attività fisica, in questo caso non sarà necessario l’utilizzo
della mascherina;
Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi a più di 2 allievi per volta; gli allievi potranno cambiarsi anche in sala
negli spazi contrassegnati (è consigliabile laddove sia possibile arrivare indossando già gli indumenti per la
lezione);
Indumenti e calzature personali dovranno essere riposte in un sacchetto e/o in uno zaino sufficientemente grandi
per contenerli;
L’utilizzo dei bagni è consentito ad una sola persona alla volta;
È obbligatorio portare una bottiglietta d’acqua o una borraccia con il nome dell’allievo/a

USCITA DALLA PALESTRA:
•

Terminata la lezione è obbligatorio indossare la mascherina, cambiarsi, prendere le proprie cose e attendere
che l’insegnante di danza apra la porta della sala e porti tutti gli allievi fuori dalla palestra.

IGIENIZZAZIONE DELLE PALESTRA:
•
•
•

Tutti i locali della palestra verranno costantemente igienizzati seguendo il protocollo indicato dal Ministero dello
Sport;
Tra una lezione e l’altra la sala di danza verrà igienizzata e tutti gli attrezzi utilizzati per la lezione (ad esempio la
sbarra) verranno igienizzati con l’utilizzo di detergenti specifici;
Le aule di danza tra una lezione e l’altra verranno anche arieggiate in modo da consentire un adeguato ricambio
d’aria

Data ____ / ____ / _______ /

Firma _______________________________________________
(per presa visione ed accettazione)

