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INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLE LEZIONI DI 

DANZA 

 

È OBBLIGATORIO: 

AVERE UNA BORSA PERSONALE 

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

lezioni di 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 

Gli accompagnatori potranno accedere alla palestra solo se in possesso di Green Pass, 

diversamente dovranno attendere o accompagnare l’allievo fino al punto di controllo della 

temperatura; 

ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) PER GLI 

ALLIEVI DAI 12 ANNI IN SU 

Si ottiene per avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (valido dopo 15 giorni dalla prima dose), 

risultato negativo al test molecolare/antigenico nelle ultime 72/48 ore oppure avvenuta guarigione 

dal virus (valido per 6 mesi). Sono esonerate tutte le persone che non possono vaccinarsi per 

motivi di salute o reazioni allergiche, ma dovranno mostrare la certificazione di esenzione dal 

vaccino anti Covid. Per maggiori dettagli leggere le ultime 3 pagine di questo documento. 
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Linee Guida Accesso alla Palestra 

 

1. Prima di accedere in palestra bisogna mostrare il Green Pass (solo per gli allievi dai 12 

anni in su) una volta controllata la certificazione, se valida, si procederà alla misurazione 

della temperatura corporea e se sarà sotto i 37,5° si potrà entrare. Green Pass e 

temperatura verranno controllati ad ogni ingresso; 

2. Non sarà più necessaria l’autocertificazione poiché NON sostituisce mai in nessun caso 

il Green Pass per le attività al chiuso; 

3. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito (ad esclusione delle docce), ma è consigliato 

arrivare già vestiti “comodi” così da spogliarsi ed avere già indosso la divisa per la 

lezione   mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri. Una volta che si è pronti per 

l’ingresso in palestra, bisogna disinfettarsi le mani; 

4. Attendi nel corridoio che l’insegnate dia il permesso all’entrata in palestra mantenendo 

sempre la distanza di sicurezza di 1 metro e mantenendo sempre la mascherina fino 

all’entrata in palestra; 

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

6. Una volta che l’insegnante ti avrà fatto entrare in palestra, posiziona il borsone al bordo 

della palestra mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri borsoni, togli la mascherina e 

riponila in una busta o in borsa e disinfettati nuovamente le mani; 

7. Dal momento in cui ti togli la mascherina, mantieni 2 metri di distanziamento dalle 

altre persone per tutta la lezione e disinfetta spesso le mani; 

8.  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; 

9. È vietato mangiare; 

10. Al termine della lezione, disinfetta nuovamente le mani, rimetti la mascherina e 

attendi il tuo turno per l’uscita, sempre una persona alla volta e su disposizione 

dell’insegnante; 

11. All’uscita, rimetti le scarpe da strada e i vestiti che hai utilizzato venendo da casa; 

12. Fuori dal campo non fare assembramenti mantieni la distanza di sicurezza di 1 metro e 

la mascherina  ben indossata. 

 

 



Il Mosaico Dance & Arts school A.S.D. 
Via Ghisoni, 17 

26010 Sergnano (CR) 
Codice fiscale: 91032190190 

 

Norme generali 

 

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

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

permanenza dovrai  comunicare la presenza di sintomi); 

 

2. Non potrai accedere alla struttura se sei sottoposto a quarantena obbligatoria o fiduciaria 

(essere stato a contatto con asintomatico risultato positivo o essere rientrato da un Paese estero 

dove è richiesta la quarantena fiduciaria al rientro); 

 

3. 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; 

 

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

 

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

 

6. Evitare abbracci e strette di mano; 

 

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

nelle attività intense; 

 

8. 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; 

 

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

 

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

 

11. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce nella piega del gomito; 
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12. È obbligatorio in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

(mascherina) come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-

sanitarie. 

 

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

 

14. Divieto di consumare cibo. 

 

15. Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti nel campo 

o in ceste  comuni. 

 

16. 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. 

 

 

 

 

PASSARE ALLA PAGINA SUCCESSIVA PER LEGGERE LE INFORMAZIONI 

RELATIVE AL GREEN PASS. 
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Istruzioni per la verifica del GREEN PASS. 

Con il DL del 23 Luglio 2021 n. 105, dal 6 Agosto 2021 è obbligatorio essere in possesso del 

Green pass per accedere in palestra (e non solo). Pertanto, ci sono delle procedure da seguire 

per consentire l’accesso nelle strutture (ASD/SSD/palestre/circoli sportivi/associazioni etc.) 

• La verifica del green pass deve essere effettuata mediante la lettura del QR-code.     

• L’applicazione “VerificaC19” non prevede la memorizzazione dei dati sensibili 

dell’interessato sul dispositivo mobile del verificatore, né la possibilità di inoltro delle 

informazioni verso terzi.     

• L'obbligo del green pass non sussiste per i minori di 12 anni d’età e per i soggetti esenti 

sulla base di apposita certificazione medica.    

• Il green pass può essere esibito sia in formato digitale, che cartaceo.  

• La lettura del QR-Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il green pass 

(tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal 

soggetto verificatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della 

persona corrisponda con quella dell'intestatario del green pass. Il soggetto verificatore, 

quindi, dovrà verificare la validità del green pass e la corrispondenza dei dati 

anagrafici presenti nel green pass con quelli visualizzati dall'applicazione.     

• In caso di green pass valido verrà visualizzata una spunta verde con i dati anagrafici 

della persona intestataria del green pass.     

• In caso di green pass non valido perché non autentico verrà visualizza una X rossa e, 

nel caso il green pass sia valido ma scaduto, anche i dati anagrafici della persona 

intestataria del green pass.   
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