
R E G O L A M E N T O  S C U O L A  
L I N E E  G U I D A  C O V I D  

La scuola s’impegna a seguire tutte le normative richieste:

- sanificazione quotidiana dell’ambiente; 
- ingresso ed uscita contingentata nella scuola e negli spazi di allenamento; 
- sanificazione degli attrezzi e dei pavimenti; 
- svolgere l’attività fisica con la giusta areazione degli ambienti; 
- mettere a disposizione dispenser  con gel per disinfettare le mani; 
- organizzare gli ambienti in modo di poter mantenere la distanza di sicurezza; 
- tenere registro presenze. 

Lo staff indosserà mascherina e dove necessario i guanti e per nessun motivo avverranno 
contatti fisici con gli allievi.


Non sarà possibile pettinare gli allievi più piccoli.


Gli allievi che parteciperanno dovranno attenersi assolutamente alle seguenti regole:

- portare I’autocertificazione Covid 19 (modulo fornito dalla scuola) una volta la settimana 

firmata dai genitori in caso di minore. In caso di mancata certificazione non sarà 
possibile partecipare alla lezione.  

- La scuola si riserva il diritto di misurare la temperatura degli allievi. 
- Arrivare a scuola indossando già gli indumenti per la lezione ed uscire sempre con gli 

stessi indumenti. 
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, 

comprese le scarpe da strada chiuse ovviamente in un sacchetto. Si consiglia l’utilizzo 
di un tappetino poggiapiedi da usare nello spogliatoio. 

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti, oggetti  
o altro. 

- Alla prima lezione di rientro gli allievi dovranno avere le scarpe da danza pulite/lavate e 
utilizzarle esclusivamente a questo scopo esclusivamente nello spazio della scuola. 

- È possibile utilizzare la toilette, ma non sarà possibile utilizzare le docce. 
- Gli allievi devono arrivare a scuola muniti di mascherina mentre per l’attività sono 

esonerati da indossarla. 

Si prega gli eventuali accompagnatori di non sostare nei locali della scuola.


