
Misure di prevenzione adottate 

Si ricorda, prima di tutto, che la struttura è dotata di impianto di areazione forzata a 

norma di legge, per cui il ricambio dell’aria è costante. 

1)Tutto il personale avrà eseguito il test sierologico sul Covid 19. 

2)Tappetino decontaminante multistrato posto all’entrata della struttura.  

3Misurazione della temperatura a tutti gli allievi con termoscanner. 

4)Postazione con gel disinfettante all’ingresso della struttura e flaconi nelle sale.  

5)Pulizia delle sbarre con soluzione alcoolica alla fine di ogni lezione. 

6)Disinfezione periodica dei locali, dei condizionatori e dell’impianto di areazione. 

7)Pulizia giornaliera dei locali, come facciamo da 45 anni. 

Alcune di queste misure sono adottate nella nostra scuola da sempre, al fine di avere 

la massima igiene possibile. 

 

Norme di comportamento che dovranno essere osservate e misure di 

protezione 

1)Tutte le persone che entreranno nella struttura, personale, allievi, genitori, 

dovranno effettuare un passaggio sul tappetino decontaminante e provvedere alla 

disinfezione delle mani con l’apposito gel che troveranno all’entrata.  

2)I genitori dovranno cortesemente lasciare i propri figli all’entrata della scuola ed 

entrare solo in caso di necessità e/o per il pagamento delle rette. I bambini più piccoli 

e non ancora autosufficienti saranno accolti dagli insegnanti.  

3)L’accesso alla sala d’attesa sarà concesso solo ai genitori dei bambini dei Corsi di 

Propedeutica e Predanza, limitatamente allo spazio disponibile.  

4)Fino a quando l’uso della mascherina sarà obbligatorio nei luoghi chiusi, queste 

saranno le norme cui attenersi: 

-Genitori e familiari: accesso alla struttura con mascherina. 



-Allievi fino a 6 anni compiuti: nessun obbligo di portare la mascherina, come da 

norma di legge. 

-Allievi dai 7 anni in su: entrata nella struttura con la mascherina che potrà essere 

tolta prima di iniziare la lezione in quanto, come è ben noto, essa è dannosa per 

l’organismo durante lo svolgimento di un’attività fisica; la mascherina sarà indossata 

di nuovo alla fine della lezione. 

-Insegnanti: entrata nella struttura con la mascherina che potrà essere tolta prima di 

iniziare la lezione: anche gli insegnanti svolgono un’attività fisica oltre a dover parlare 

di continuo per spiegare passi, esercizi e dare indicazioni agli allievi. Gli insegnanti 

avranno cura di tenere una distanza adeguata tra essi stessi e gli allievi durante la 

lezione e indosseranno la mascherina sempre tra una lezione e l’altra. 

-Direzione e Segreteria: la Direttrice, il Segretario ed eventuali collaboratori 

indosseranno la mascherina ogni volta che cambieranno posizione all’interno della 

struttura. La Direzione e la Segreteria sono state dotate di pannelli in plexiglass, per 

ulteriore protezione, fino a quando sarà necessario. 

5)Per la sicurezza e la serenità di tutti, preghiamo caldamente i signori genitori di 

tenere a casa i propri figli nel caso comincino ad accusare sintomi influenzali, 

soprattutto in caso di temperatura superiore a 37.5°. Il riposo gioverà sicuramente 

agli allievi, i quali potranno rientrare alle lezioni non appena staranno meglio.  

6)Gli allievi verranno istruiti sull’uso corretto degli spogliatoi e al mantenimento della 

distanza al loro interno, anche con l’ausilio di indicatori posti sulle panche. Ciascun 

allievo/a dovrà riporre i propri indumenti e oggetti, scarpe comprese, nella propria 

borsa/zaino che porterà con sé in sala. Non sarà consentita nessuna sosta negli 

spogliatoi se non per cambiarsi prima e dopo la lezione. Allo stesso modo, non sarà 

consentita nessuna sosta nei corridoi se non per il tempo necessario per spostarsi 

dallo spogliatoio alla sala e viceversa. 

7)In ogni sala è stata prevista una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra per 

garantire un maggiore ricambio dell’aria e la disinfezione delle sbarre. 

8)Gli allievi dovranno provvedere alla disinfezione delle mani con il gel apposito sia 

all’inizio che alla fine lezione. 



Alcune delle suddette norme di comportamento verranno mantenute in vigore, 

soprattutto al fine di rendere più efficace la gestione dei flussi all’interno della 

struttura.   

 

Nuove norme organizzative 

1)Per poter garantire la possibilità di avere i 15 minuti di pausa in ogni sala tra una 

lezione e l’altra, nonché per venire incontro alle varie esigenze di studio, sono state 

fatte le seguenti modifiche al programma delle lezioni: 

 A) Tutte le lezioni che avevano una durata di 1 ora e 30 minuti dureranno 

adesso 1 ora e 15 minuti. 

 B) Le lezioni dei Corsi 5° e 6° di Classico saranno 3 alla settimana anziché 4, 

mentre le lezioni dei Corsi 7° e 8° di Classico saranno 4 alla settimana anziché 5. 

2) Le tradizionali lezioni dimostrative prenatalizie si svolgeranno in date da destinarsi. 

 

Informazioni riguardanti il corpo insegnante, i Corsi, il calendario e gli 

orari delle lezioni  

1) I nostri insegnanti saranno gli stessi che erano in carica all’inizio del mese di marzo; 

ad essi si aggiungerà un collega e amico del caro maestro Joe Lampugnani, che 

continuerà con altrettanto impegno e competenza il lavoro per il settore Tap Dance. 

2) Ricordiamo che sono stati promossi al Corso successivo tutti gli allievi che 

frequentavano regolarmente le lezioni al momento della chiusura della scuola, per 

decreto del nostro Governo, il 5 marzo scorso. 

3) Le nostre attività inizieranno MARTEDI 1 SETTEMBRE e prevedono lezioni 

mattutine, come ogni anno, fino a MERCOLEDI 23 SETTEMBRE compreso, per tutti i 

Corsi di Classico e Moderno dal 2° al Perfezionamento. Per disciplinare e snellire 

l’affluenza anche durante il periodo di lezioni mattutine, abbiamo previsto degli 

orari precisi per ciascun Corso o gruppo di Corsi: questi orari prevedono 3 lezioni 

settimanali per tutti i Corsi sopra indicati e verranno divulgati a breve. 



4) A partire da GIOVEDI 24 SETTEMBRE, giorno in cui è prevista l’apertura delle 

scuole in Calabria, entreranno in vigore gli orari ufficiali pomeridiani che saranno in 

vigore fino al 30 giugno 2021: questi orari potranno essere richiesti al momento 

dell’iscrizione. 

 


