
REGOLAMENTO SPAZIODANZA PREVENZIONE COVID 2021-22 

Carissimo allievo/genitore 

Abbiamo preparato questo documento che ci consente di accedere alla nostra struttura in salute e 
sicurezza. 

Il seguente documento è volto a limitare al massimo il rischio di contagio da COVID-19 e sue varianti. 

DOTAZIONE PERSONALE NECESSARIA AD OGNI ALLIEVO: 
• 1 MASCHERINA 
• 1 BUSTINA PER RIPORRE LA MASCHERINA 
• 1 BUSTA PER RIPORRE LE SCARPE E RIPORLE NELLA PROPRIA BORSA 
• 1 BORSA PERSONALE DOVE RIPORRE INDUMENTI E SCARPE 
• 1 BORRACCIA O BOTTIGLIA PERSONALIZZATA PER L' ACQUA 
 

SARA' FATTO OBBLIGO DI: 
• Accedere solo con certificato medico in corso di validità 
• Portare con sé il Green Pass (solo per gli allievi dai 12 anni)  
 Il Green Pass sarà verificato all’ingresso con cadenza stabilita dalla segreteria e 
 Spaziodanza non avrà obbligo di conservarne la copia cartacea ma sarà necessario per 
 ogni tesserato  conservarlo in borsa per poterlo esibire in caso di controllo.  
• Portare autocertificazione firmata dai genitori per minori di anni 12 con cadenza 
 stabilita dalla segreteria 
• Presentarsi nell'orario indicato per l’inizio delle lezioni attendendo di entrare in aula con la 
 mascherina mantenendo la distanza di sicurezza di 1 mt. 
• Arrivare a Spaziodanza possibilmente già cambiati e pettinati, se non possibile utilizzare lo 
 spogliatoio il tempo strettamente necessario per cambiarsi ma senza sostare negli 
 spogliatoi. 
• Solo gli allievi dei corsi di Pre-danza e Propedeutica potranno essere accompagnati da 
 un  adulto fino allo spogliatoio. L’accompagnatore rimarrà nello spogliato solo il 
 tempo necessario al  cambio e dovrà rispettare le distanze contrassegnate. 
 Tutti gli altri allievi dovranno entrare da soli salvo esigenze particolari da segnalare alla 
 direzione. 
 I genitori potranno attendere nell'atrio o nel corridoio solo se potranno essere 
 rispettate le regole di distanziamento e indossando la mascherina, 
 altrimenti dovranno attendere all'esterno di Spaziodanza. 
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
• Igienizzarsi le mani con apposito dispenser con soluzione idroalcolica 
• Igienizzare la suola delle scarpe nell’apposito tappeto all’ingresso di Spaziodanza, 
 cambiarle nello spogliatoio e  riporle in sacchetto personale ben chiuso. 
• Utilizzare solo scarpe da danza o calzini puliti all'interno di Spaziodanza 
• Riporre i propri indumenti e oggetti personali preferibilmente all’interno del proprio borsone  
• Gettare fazzoletti, asciugamani di carta monouso e mascherine solo nei contenitori indicati 
• I bagni e gli spogliatoi sono accessibili in modo contingentato 
• Lavarsi le mani prima e dopo l'accesso ai bagni. 
• Mantenere la mascherina e almeno 1 metro di distanza tra le persone mentre non si 
 svolge  attività fisica e quindi prima e dopo la lezione, negli spogliatoi e in tutti gli spazi 
 comuni. 
• Riporre la mascherina nella propria bustina dove indicato dall'insegnante prima di iniziare la 
 lezione 
• In aula rispettare la posizione nello spazio assegnato dall'insegnante (calcolato in almeno 2 
 metri di distanza durante l’attività fisica come da decreto ministeriale) 

• Uscire dalle aule come indicato dall'insegnante e utilizzare lo spogliatoio il tempo strettamente 
 necessario per recuperare la propria borsa, rivestirsi ed uscire. 
• Uscire da Spaziodanza in modo ordinato e veloce e attendere eventualmente i genitori 
 nell'atrio o nel cortile esterno mantenendo le distanze di sicurezza e indossando le mascherine. 



 

 
 
SARA' FATTO DIVIETO DI: 
• Condividere borracce, bicchieri e bottiglie e altri oggetti personali 
• Fare la doccia 
• Lasciare indumenti o oggetti negli spogliatoi o nelle sale, gli indumenti dimenticati verranno 
 gettati via per questioni igieniche 

• Consumare cibi all'interno dello spogliatoio e nelle aule 
• Fare assembramento nelle aree comuni (atrio, zona macchinette del caffè, corridoio) 
 

Le aule e le parti comuni saranno regolarmente igienizzate. 
 
La Direzione 
 


