NORME DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID-19
Tutti gli allievi avranno accesso alla struttura previo invio per e-mail / consegna
all’ingresso di autocertificazione sullo stato di salute e di eventuali avvenuti contatti recenti
con persone positive al virus. Il modello è fornito dall’Associazione via e-mail o a disposizione in
ufficio o nelle aule in cui verrà svolta la lezione. Il modulo andrà consegnato al proprio insegnante.
●
L’accesso alla struttura da parte di insegnanti ed allievi sarà consentito previa misurazione
della temperatura corporea; agli utenti con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C
non sarà consentito l’accesso e dovranno consultare il proprio medico curante il prima possibile.
Ogni aula è fornita di un termometro, gestito esclusivamente dagli insegnanti ; le temperature
verranno registrate ad ogni ingresso nella sede.
●
E’ obbligatorio indossare la mascherina in ingresso e per tutto il tempo di permanenza,
anche durante le lezioni. Gli allievi dovranno mantenere la mascherina fintanto che non saranno
all’interno della propria aula, mantenendo costante la distanza minima pari a 2 mt (segnalati con
scotch colorato sul pavimento). Si sollevano dall’utilizzo della mascherina gli allievi di canto,
pilates e danza, solo fintanto che la distanza minima sia mantenuta.
●
E’ obbligatorio igienizzare le mani in ingresso e in uscita dalla struttura, all’inizio e al
termine delle lezioni. Appositi flaconi di gel sono a disposizione di tutti all'interno di ciascuna aula.
●
E’ obbligatorio per tutti cambiare le scarpe in ingresso e in uscita dalla struttura o entrare
nelle sale a piedi scalzi/ con calze ad uso esclusivo. Le scarpe vanno lasciate all'esterno delle sale; è
possibile tenere con sé i propri oggetti personali/di valore in sala , negli spazi indicati.
●
E’ obbligatorio il distanziamento costante tra le persone di almeno 1 mt. La distanza è di
2mt durante le lezioni di danza, pilates e teatro.
●
Al termine della lezione ogni insegnante è tenuto a disinfettare la sala e i materiali
utilizzati con prodotti a base di alcool e ad areare i locali. I prodotti si trovano in aula. Non è
necessario occuparsi della pulizia dei pavimenti, ma è indispensabile igienizzare superfici di
contatto quali ripiani, strumentazione, pannelli in plexiglass, tappetini, pulsanti, etc, L'aiuto da parte
dei propri allievi è gradito ;)
●
E’ vietato scambiarsi bottiglie d’acqua e/o oggetti personali.
●
LEZIONI DI CANTO: è richiesto agli allievi di portare il proprio microfono oppure delle
cuffie personali così da coprire la capsula del microfono della scuola.
Must mette a disposizione cuffie usa e getta per chi ne fosse sprovvisto.
●
LEZIONI DI MUSICA : è fatto obbligo agli allievi avere il proprio strumento (basso e
chitarra) , le proprie bacchette (batteria) e utilizzare in esclusiva il pianoforte. Non è consentito lo
scambio di materiale di alcun tipo se non dopo accurata igienizzazione.
●
Si richiede agli allievi di arrivare a lezione con almeno 5 minuti di anticipo così da poter
svolgere tutte le pratiche anti-covid sopra descritte e poter iniziare così la lezione in orario. Non si
assicura la possibilità di entrare in sala in caso di ritardo.
●
Non si potrà sostare per nessun motivo in ufficio e lungo il corridoio. Genitori, amici e
parenti non possono sostare all'interno della struttura
●
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