
NORME DI COMPORTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
 

1) Si potrà accedere alla struttura solo dopo un passaggio sul tappetino decontaminante e la 

misurazione della temperatura; 

 

2) I signori genitori degli allievi dal 1° corso in poi potranno accedere alla struttura solo per 

chiedere informazioni e/o per il pagamento delle rette. Per conferire con la direzione sarà 

necessario prendere un appuntamento; 

 

3) I signori genitori dei bambini dei corsi di Propedeutica e Predanza potranno avere accesso alla 

sala d’attesa, limitatamente allo spazio disponibile. I bambini saranno accolti dagli insegnanti o 

dagli assistenti; 

 

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 5 anni compiuti: nessun obbligo di portare la mascherina; 

- Allievi dai 6 anni in su: entrata nella struttura con la mascherina che potrà essere tolta prima di 

iniziare la lezione. 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. Gli insegnanti avranno cura di tenere una distanza adeguata tra essi stessi e gli allievi 

durante la lezione e indosseranno sempre la mascherina 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 plexiglas, per ulteriore protezione, fino a quando sarà 

necessario. 

 

5) Preghiamo caldamente i signori genitori di tenere a casa i propri figli nel caso comincino ad 

accusare sintomi importanti di raffreddamento o influenzali, soprattutto in caso di temperatura 

superiore a 37.5°. In caso di sintomi lievi sarà responsabilità del medico di famiglia consigliare o 

sconsigliare l’attività fisica; 

 

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 allieva/o dovrà riporre i 

propri indumenti e oggetti, scarpe comprese, nella propria borsa/zaino che porterà con sé in sala. 

Invitiamo gli allievi a prendere l’abitudine di venire a lezione di danza indossando già il body e le 

calze, o maglietta e  calzamaglia per i maschi e, sopra di essi, una tuta e un paio di scarpe da 

ginnastica, portando con sé qualche indumento di ricambio da indossare dopo la lezione e una 

busta nella quale mettere le scarpe; 

 

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. 


