
                LINEE GUIDA  A.S.D. DANCE ART STUDIO  
 

 L’A.S.D. Dance Art Studio ha provveduto a sanificare tutti gli ambienti interni della scuola, e ad  
attivare  tutte le misure necessarie per garantire che le lezioni siano svolte in sicurezza . Dal 
momento della riapertura chiediamo a tutti i soci di collaborare e rispettare tutte le norme 
vigenti: 

 
 
 Potranno entrare all’interno dei locali solamente gli allievi, i genitori possono aspettare i propri figli 

fuori dalla porta di ingresso cercando di non creare assembramenti  
 La segreteria sarà aperta il lunedì-mercoledì-giovedì dalle 17 alle 20, sarà consentito l’ingresso ad una 

persona alla volta 
 Gli allievi all’entrata e all’interno della struttura troveranno dispenser per igienizzarsi  le mani 
 un’insegnante in segreteria controllerà che ad ogni entrata ed uscita l’allievo si igienizzi le mani e che 

venga mantenuta la distanza di un metro all’interno della struttura e che venga usata la mascherina 
(obbligatoria per tutti i bambini sopra i 6 anni) 

 presentarsi 5 massimo 10 minuti  prima della lezione  e cercare di recuperare le allieve in orario per far 
si che non si creino assembramenti all’interno dei locali tra una lezione e l’altra, verrà garantita la 
puntualità dell’inizio e fine lezione da parte degli insegnanti  

 ogni allievo dovrà venire già cambiato e pettinato  si useranno gli spogliatoi solo per mettere le proprie 
scarpe e la propria borsa , con appositi adesivi verrà segnato il metro di distanza per rendere tutto più 
semplice  

 ogni allievo dovrà avere un sacchetto monouso con il proprio nome con all’interno borraccia personale, 
punte e mezzepunte, calzini e tutto il necessario per la lezione; dovrà riporre all’interno di esso  la 
propria mascherina all’inizio dell’attività  

 all’interno della sala durante l’attività fisica va tenuta una distanza interpersonale  di 2 metri e non è 
obbligatorio l’uso della mascherina  

 gli allievi per fare lezione devono essere in regola con il certificato medico 
 
 

 
VI CHIEDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO REGOLAMENTO E FIRMARLO COME PRESA 
VISIONE, INOLTRE INSIEME A QUESTO DOCUMENTO VI VERRA’ CONSEGNATO UN’AUTOCERTIFICAZIONE 
CHE DOVRA’ ESSERE FIRMATA DALL’ALLIEVO/SOCIO O DAI GENITORI PER I MINORENNI OGNI 15 GIORNI  
 
 
Confidiamo nella collaborazione di tutti, insieme ce la faremo!!! 
                                                                                                                                                        
 


