Centro studi
A Passo di Danza a.s.d.

Disciplinare Covid

Queste regole stringenti ci permetteranno di tutelare la salute e la sicurezza di tutti. Si richiede massima
responsabilità e attenzione, sicuri che dopo un primo periodo di adattamento saranno facilmente
applicabili e gestibili.

1.

Prima di recarsi in sede per svolgere le lezioni verificare sempre il proprio stato di salute. Non verrà
misurata la temperatura ad ogni allievo, ma chiediamo ad ogni corsista di farlo prima di uscire di
casa (non deve superare i 37.5°C).

2.

E’ richiesta massima puntualità alle lezioni per le procedure di ingresso. Presentarsi 5 minuti prima
dell’inizio della lezione in sede, non arrivare con troppo anticipo evitando così di creare
assembramento al di fuori della struttura.

3.
4.

Per l'ingresso nella struttura è obbligatoria la mascherina.
All'entrata è necessario togliere le scarpe, riporle in un sacchetto personale e inserirlo dentro alla
propria borsa. Gli allievi dovranno mettere calzature destinate esclusivamente all’utilizzo all’interno
della sala. Gli accompagnatori potranno accedere solo in caso di necessità (ma anche per loro non
sarà possibile accedere con le scarpe utilizzate in strada).

La registrazione della presenza in struttura dell'allievo (nome , giorno, orario di ingresso e di uscita
verranno segnati su un apposito registro, che verrà conservato per almeno 14 giorni) A chiunque
entri verrà chiesto di igienizzare le mani con il gel detergente idroalcolico predisposto. Nel caso sia
necessaria l'entrata di un accompagnatore, questo potrà lasciare la struttura seguendo il percorso
d’uscita (indicato dai cartelli). Anche per il genitore/accompagnatore verrà registrato nome, giorno,
orario di ingresso e di uscita su un apposito registro, che verrà conservato per almeno 14 giorni.

5.

E’ caldamente consigliato portare la propria borraccia da casa o nel caso di bottiglietta sarà
necessario renderla riconoscibile. Non è possibile scambiare o condividere la propria borraccia o
bottiglietta con altri allievi. E’ vietato introdurre cibo all’interno della struttura.

6.

L'entrata in sala avverrà in presenza del proprio insegnante. Lungo il corridoio sarà necessario
procedere mantenendo la distanza di 1 metro dai propri compagni (in presenza di più allievi) e
continuare ad indossare la mascherina.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Si richiede agli allievi di arrivare già vestiti per la lezione. Sarà possibile accedere agli spogliatoi solo
in caso di necessità e 2 alla volta.
Utilizzare il gel detergente idroalcolico preposto all’ingresso della sala. L'insegnante indicherà il
punto nel quale l'allievo dovrà prendere posto. L'allievo potrà portare in sala con sè la sacca
contenente tutte le sue cose, e nella quale riporrà la mascherina una volta preso posto. Si chiede di
rendere chiaramente riconoscibile la propria sacca per non rischiare di scambiarla con quella di
un/a compagno/a di corso.

Durante la lezione l’insegnante farà in modo, anche quando sono previsti spostamenti nello spazio,
di mantenere sempre le distanze di sicurezza di 2 mt tra le coppie. Le coppie in sala verranno
mantenute fisse e sarà richiesto l'utilizzo della mascherina per le coppie formate da non congiunti.
Agli allievi è richiesta la massima collaborazione.
Si potrà andare in bagno uno alla volta. Ad ogni utilizzo il personale o l'allievo stesso si occuperanno
di pulire e igienizzare tutto.
Se un allievo dovesse manifestare sintomi da Covid-19, dovrà tempestivamente comunicarlo
all’insegnante che metterà in atto le procedure di messa in sicurezza.
Al termine della lezione gli allievi sono invitati ad indossare nuovamente la loro mascherina. E’
vietato sostare all’interno della scuola, gli allievi saranno condotti fuori dalla classe e seguiranno il
percorso indicato dai cartelli verso l’uscita passando per la sala bianca dove avevano lasciato le
loro cose. Nel caso di minorenni, gli allievi saranno aiutati dall’insegnante, in questo caso si
richiede massima collaborazione da parte dei genitori che dovranno recuperare i figli con
puntualità. Se il genitore non dovesse essere presente, l’allievo rimarrà con l'insegnante.

Per le lezioni in cui è previsto l’utilizzo di piccoli attrezzi, si chiede agli allievi di portare i propri da
casa.
Al termine di ogni lezione la sala studio verrà completamente igienizzata dall'insegnante e dal
personale della scuola
IN RIFERIMENTO A :

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport - n 3180 del 04/05/2020
- “Linee guida per l’esercizio fisico e lo sport” della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio Sport
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”
- Decreto Legge 16 Maggio 2020 n° 33- “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
- Linee guida centri estivi e servizi educativi - Attività ludico - ricreative- centri estivi per bambini d’età superiore ai 3 anni e adolescenti con la presenza
di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando spazi per l’infanzia, scuole o altri ambienti similari. (decorrenza da giugno 2020)
- Indicazioni per la ripresa degli allenamenti di danza sportiva Federazione Sportiva Nazionale CONI

via Bonfiglioli 9/A - 40050 Calderino di Monte San Pietro (BO)
Tel: 3663173199 - CF: 91410580376 - P.Iva: 03741771202

Email: apassodidanza.bo@gmail.com - www.centrostudiapassodidanza.it

Centro studi
A Passo di Danza a.s.d.

Parte da consegnare firmata
Allievi Maggiorenni
Io sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a ________________________________
il ________________________________, residente in _______________________________________________________________
frequentante il corso ________________________________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione del presente disciplinare (2 pagine, 14 punti) e di accettare integralmente
le norme che contiene.
Data eLuogo___________________________________,

Firma________________________________

Allievi Minorenni
Io sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a ________________________________
il ________________________________, residente in _______________________________________________________________
genitore dell'allievo/a ________________________________________________________________________________________
frequentante il corso ________________________________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione del presente disciplinare (2 pagine, 14 punti) e di accettare integralmente
le norme che contiene.
Data eLuogo___________________________________,

Firma________________________________
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