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INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLE LEZIONI DI DANZA 

 
E’ OBBLICATORIO 

BORSA PERSONALE 

Utilizzare una borsa di piccole dimensioni, dove riporre gli oggetti personali che porterete alle lezioni dii 

danza. 

All’interno della borsa dovrete avere delle bustine di plastica, dove riporre la mascherina, eventuali guanti e 

scarpe da strada; 

ABBIGLIAMENTO 

Arrivare in palestra già con la divisa da danza. Le scarpe da strada andranno tolte prima di entrare in 

palestra, utilizzare gli spogliatoi solo per riporre borsa e scarpe; 

USO DELLA MASCHERINA 

È obbligatoria negli spazi comuni, solo durante la lezione i danzatori non hanno l’obbligo della mascherina; 

PRIMA DI OGNI LEZIONE 

L’ingresso e l’uscita dalla Palestra  saranno uguali per tutti, regolamentata dall’insegnante; 

DURANTE LA LEZIONE 

Rispettare ogni direttiva che sarà data dall’insegnante e aspettare autorizzazione prima di ogni 

spostamento. È obbligatorio la distanza di 2 mt. Portare con sé una bottiglia d’acqua e una salvietta 

personale. 

ACCOMPAGNATORI 

Non è consentito l’ingresso in palestra da parte di accompagnatori; 

  

Linee Guida Accesso alla Palestra  
 

1. Prima di accedere in palestra, riporre cappotto,  carpe da strada, non è possibile cambiarsi negli 

spogliatori, quindi utilizza vestiti “Comodi” cosi da spogliarti e avere già indosso la divisa da danza, 

mantenendo la distanza di 1 Mt.; 

2. Attendi nel corridoio che l’insegnate dia il permesso all’entrata in palestra , mantieni la distanza di 

sicurezza di 1 mt, mantieni la mascherina fino all’entrata in palestra; 

3. Sono obbligatori i calzini, non è possibile accedere in palestra a piedi nudi; 

4. Togli la mascherina e riponila in una busta  o in borsa, da lasciare a bordo palestra; 

5. Una volta che tutti saranno entrati, allora l’istruttore assegnerà le posizioni, ricordiamo che la 

distanza interpersonale sarà di 2 mt.; 

6.  Durante le pause è possibile bere e/o detergersi, solo ritornando alla propria borsa, (senza 

avvicinarsi ad altri) Bevi  solo dalla tua bottiglia e utilizza solo la tua salvietta, che andranno riposte 

nuovamente nella borsa; 

7. E’ vietato mangiare; 

8. Al termine della lezione, raccogli la tua borsa, rimetti la mascherina e attendi il tuo turno per 

l’uscita, sempre una persona  alla volta e su disposizione dell’insegnante; 

9. All’uscita, rimetti le scarpe da strada e i vestiti che hai utilizzato venendo da casa, non è possibile 

cambiarsi in loco, utilizza vestiti  “comodi” cosi da poterti rivestire senza problemi; 

10. Fuori dal campo non fare assembramenti mantieni la distanza di sicurezza di 1 mt e la mascherina 

ben indossata 
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Norme generali 

 

1. Controlla la a casa la temperatura corporea, se è superiore ai 37,5°C ,o se hai sintomi quali tosse, 

raffreddore, dissenteria, resta a casa e contatta  il medico (Anche durante l’attività o di permanenza dovrai 

comunicare la presenza di sintomi) 

2. Compilare e sottoscrive l’autodichiarazione di responsabilità individuale  

3. Non potrai accedere alla struttura se sei sottoposto a quarantena obbligatoria o fiduciaria (essere stato a 

contatto con asintomatico risultato positivo).  

4. Non potrai accedere alla struttura se sei stato a contatto con persone positive COVID negli ultimi 14 

giorni. Sei consapevole che in caso contrario stai mentendo a noi e a te stesso, pertanto ti chiediamo senso 

di responsabilità.  

5. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

6. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di  infezioni respiratorie acute;  

7. Evitare abbracci e strette di mano 

8. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 2 metri nelle attività 

intense;  

9. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie), gettare quindi il fazzoletto nell’apposito cestino con coperchio che trovi nella 

struttura;  

10. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

11. Evitare il più possibile di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

12. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce nella piega del gomito;  

13. È obbligatorio in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come 

misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie.  

14. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.). 

 15. Divieto di consumare cibo.  

16. Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti nel campo o in ceste 

comuni,  

17. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, 

ecc.  

20. Nell’utilizzo di servizi igienici comuni, prima e dopo essersi lavati le mani, utilizzare salviette monouso 

per l’apertura e la chiusura del rubinetto.  

 


