
Lo sport riparte in sicurezza 

Di seguito una sintesi dei protocolli: 

 Obbligatorio rilevare la temperatura a tutti. Vietato l'accesso oltre i 37.5°; 

 Tutti devono indossare correttamente la mascherina. In caso contrario è vietato 

l'accesso;  

 Individuare ingresso e uscita; 

 Un solo accompagnatore per i bambini 

 Mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante e prodotti igienizzanti 

all'interno delle sale; 

 Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 mt; 

 Nelle sale è garantita la distanza di 2 metri,  così come la sanificazione tra una 

lezione e l'altra. Durante l'attività non vi è l'obbligo di indossare la mascherina; 

 Lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi occhi, naso, e bocca; 

 Usare la propria borraccia; 

 Si garantisce l'areazione con l'apertura delle finestre "il più possibile" e in ogni 

caso tra una lezione e l'altra; 

 E' consentito l'accesso contingentato agli spogliatoi mantenendo la distanza di 

almeno  1mt,  fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina, ma NON 

l'utilizzo delle docce. Laddove possibile, si dovrà arrivare già vestiti in maniera 

idonea all’attività  o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di 

indumenti minimi e che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi 

contenitori sigillanti da portare in sala. 

Si aggiungono le regole della scuola: 

 Arrivare con poco anticipo; 
 Un solo accompagnatore, solo in caso di minore,  potrà accedere alla struttura e 

solo se strettamente necessario, trattenendosi il più brevemente possibile e 

adottando gli accorgimenti previsti; 

 L'insegnante o un preposto accoglierà gli allievi;  

 Anche in caso di utilizzo degli spogliatoi, inserire gli indumenti ed effetti personali 

nella propria borsa che terrete nella sala di danza. Ci si rivestirà in sala per uscire 

direttamente ed evitare l'incontro con chi sta entrando; 

(dati i posti limitati imposti,  chiediamo gentilmente a chi ne ha la possibilità,  di 

venire già vestito.  L'obiettivo è quello di dare la precedenza alle allieve della 

danza classica che necessitano  di un abbigliamento più tecnico e divisa) 

 Mantenere la distanza di sicurezza posizionandosi sull'apposita segnaletica anche 

nelle parti comuni; 

 Venire a prendere i minori all'ora esatta senza anticipare e attendere nel cortile. 

ATTENZIONE: E' tassativamente vietato trattenersi all'ingresso, 

all'interno o nel cortile della scuola di danza. Chiediamo la Vs massima 

collaborazione. Grazie 

 


