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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
1. Definizione delle Misure di Prevenzione e Protezione 

 
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di 

contagio alI’interno della scuola di danza. Esse sono state adottate sulla base delle 

specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che Ie misure 

di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali 

dotazioni minime ai fini del contenimento del contagio in relazione all’attuale 

situazione epidemiologica in atto. 

 

2. Applicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione 
 

MODALITA’ DI LAVORO DELLO STAFF 

• È stato nominato all’interno dello staff SDN, il “Responsabile del protocollo 

COVID-19” che si occuperà di garantire il rispetto di tutte le raccomandazioni 

previste dal presente protocollo 

• In ottemperanza al D.L. del 23/07/2021 e successivi chiarimenti del Dipartimento 

dello Sport, sono stati nominati gli “addetti” al controllo della Certificazione 

Verde_ Green Pass (Oltre ai membri del consiglio direttivo, viene nominato il 

personale di segreteria); 

• effettuare ove possibile il supporto aIl’attività in modalità “da remoto”; 

• attuare, ove possibile, la riduzione del numero totale delle persone presenti 

nella scuola di danza e limitare il numero di accompagnatori. 

 
DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL’ATTIVITA’ 

• deve essere sempre garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori 

(praticanti, docenti, allievi e altro personale di supporto o persone presenti); 

• durante I’attività di danza dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 

2,25 metri. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA DI DANZA (vedi regolamento attuativo) 

• favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni; 

• evitare I’ingresso degli accompagnatori e fornitori, laddove non 

espressamente necessario. A tal proposito segnaliamo che il Direttore Artistico 

riceverà su appuntamento il martedì e il giovedì; 

• entrare nella scuola di danza al massimo 5 minuti prima rispetto all’orario di 

convocazione del proprio corso e lasciare la scuola al massimo 5 minuti dopo  

mailto:info@studiodanzanovara.it


 

_____________________________________________________________________________________ 
  

Studio Danza Novara A.S.D.  
Via Cuneo 5 - 28100 NOVARA  

Tel 370.3268810  
Registro Nazionale CONI n°165117  

C.F. 94013140036  
e-mail info@studiodanzanovara.it  

www.studiodanzanovara.it 

 

 

 

 

la fine dell o  s t e s s o ; 

• essere in possesso dl CRTIFICATO MDICO AGONISTICO in corso di validità; 

• essere iscritto ad una gara di interesse nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. ai 

sensi del DPCM 26 aprile 2020; 

• comunicare preventivamente Ie norme per l’utilizzo degli spazi, i divieti e gli 

obblighi che il personale esterno deve osservare (es. distanze di sicurezza, 

lavaggio frequente delle mani, divieto di accesso/permanenza in determinate 

aree, obbligo uso DPI, eventuale presenza e posizione distributori di gel 

disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di sintomi di 

contagio); 

 richiedere ai fornitori/visitatori di indossare i dispositivi di protezione come 

richiesto per legge; 

 misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso alla scuola di 

danza; 

 consentire I’accesso alla scuola di danza utilizzando i dispositivi di prevenzione 

del contagio (tra cui mascherine, visiere, guanti), come da indicazioni delle 

normative vigenti. 
 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE 
 

• favorire il pagamento elettronico, tramite BONIFICO, delle quote associative e 

delle quote corso; 

• privilegiare ogni forma di comunicazione elettronica (ed es email o whatsapp) 

per le comunicazioni interne alla scuola di danza o esterne verso terzi, 

riducendo il maneggiamento della carta. 
 
REVISIONE DEI LOCALI E PERCORSI 
 

• In base alle specifiche esigenze, attuare una nuova e diversa modalità della 

circolazione interna; 

• per ciascun luogo di interesse, simulare i percorsi ed i flussi di spostamento delle 

persone tra un luogo e l’altro, per valutare eventuali assembramenti anche in 

ingresso ed uscita. 

 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

 

• Realizzazione di un luogo dedicato aII’isoIamento ove ricoverare 

temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi 

riconducibili a Covid-19 durante la lezione; 

• messa a punto di una procedura per la gestione dell’operatore o di altra 

persona presente nella scuola che dovesse manifestare sintomi riconducibili a 

Covid-19 durante I’insegnamento. 
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PRATICHE DI IGIENE 

 

• lavarsi frequentemente Ie mani; 

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca; 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con Ie 

secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 

piega interna del gomito; 

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli 

separatamente dagli altri indumenti; 
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

(ben sigillati); 

• non consumare cibo all’interno della struttura; 

• limitare al massimo gli spostamenti aIl’interno della scuola di danza; 

• evitare, ove possibile, gli accessi agli spogliatoi prevedendo che gli allievi 

possano arrivare alla scuola di danza già preparati allo svolgimento delle lezioni 

(fanno eccezione Ie calzature). 

 

AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE IGIENICHE, DOVRANNO ESSERE MESSI A 

DISPOSIZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

• procedure informative affisse nella/e sala/e, nelle zone di accesso, nei luoghi 

comuni, nelle zone di attività, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
• dispenser per gel igienizzante; 

• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, 

mascherine/ respiratori) e relative buste sigillanti; 

• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

• pulizia giornaliera (igienizzazione) e periodica sanificazione; 

• vietare Io scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi 

personali tra i presenti nella scuola di danza. 

 

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 

Nell’attuale emergenza sanitaria é opportuno prevedere il rilevamento della temperatura 

di allievi, insegnanti, collaboratori alI'ingresso della scuola di danza: 

• le persone con una temperatura rilevata uguale o inferiore a 37,5° avranno 

accesso alla struttura: 

• alle persone con temperatura superiore a 37,5° sarà invece negato I’accesso 

alla struttura. 
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II rilevamento della temperatura, l’identificazione del soggetto a cui viene rilevata e la 

gestione del dato rilevato sono tutte operazioni che devono rispettare la normativa sulla 

privacy (Regolamento Ue n. 2016/679). 

 

PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 

1. L'addetto demandato alla Rilevazione della Temperatura procederà alla 

rilevazione al momento deII’ingresso delle persone nella Scuola di Danza. La 

procedura di Rilevazione deve essere studiata in modo da non creare 

assembramenti all’interno e nelle immediate vicinanze della scuola. 

2. Tutti gli operatori con una temperatura rilevata uguale o inferiore a 37,5° 

avranno accesso alla struttura; 

3. Gli operatori con temperatura superiore a 37,5° saranno: 

a. identificati, 

b. registrati sull’appostito “Registro possibili casi Covid-19”, 

c. invitati a contattare le autorità sanitarie preposte, 

d. impossibilitati ad accedere alla struttura per 14 giorni, a meno della 

presentazione di adeguata documentazione medica che attesti 

I’assenza di infezioni da Covid-19. 

4. II “Registro possibili casi Covid-19” deve essere accessibile esclusivamente agli 

addetti della Scuola autorizzati dal Titolare del trattamento dei dati personali al 

solo fine di regolare I’accesso alla Scuola. I dati del Registro saranno 

comunicati agli organi competenti esclusivamente in adempimento delle 

normative in vigore. 

5. Dopo 14 giorni dalla rilevazione del dato, questo sarà detenuto e accessibile 

solo su richiesta dalle autorità alto scopo di tracciamento deIl’infezione. 

 

NOTA SPECIFICA PER IL MICROCLIMA, VENTILAZIONE ED AERAZIONE 
(citato testualmente da: “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e 

Ricreative - della Conferenza delle Regioni e Province Autonome”) 

 
Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di 

aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in di 

mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo 

microclima è necessario: 

 

• garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli 

ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni  posBz n/ c/i 

lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d’aria eccessive durante 

il ricambio naturale dell’aria; 

 

• aumentare  la  frequenza  della  manutenzione  / sostituzione  dei pacchi filtranti  
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dell’aria in ingresso; 

 

• attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad un’ora 

dapo l’accesso da parte del pubblico; 

 
• nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, 

ecc., ma dotati di ventilatori/ estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti 
in funzione almeno per l’intero orario di apertura. 

 
 

3. Pulizia e Sanificazione 
 

ATTIVITA’ DI PULIZIA 

 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre indicazioni da 

parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare 

n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

• Le sale danza; 

• Ie aree comuni;  

• Ie aree ristoro; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi, 

• le docce; 

• gli attrezzi; 

• Ie postazioni di lavoro; 

• i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente; 

• Ie parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione 

se facilmente raggiungibili). 

 

 

La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva 

asciugatura. In linea generale: 

 

• per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun 

tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori 

della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, 

telecomandi, stampanti) Ie attività di pulizia devono essere effettuate con 

cadenza giornaliera almeno due volte al giorno; 
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• per gli strumenti individuali di lavoro/attività, la pulizia giornaliera a fine turno 

può essere effettuata dal lavoratore/utilizzatore stesso, al quale deve essere 

messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione; 
• ad ogni cambio gruppo per gli attrezzi (es. sbarre da danza). 

 
 
ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 
 

La periodicità della sanificazione dovrà essere stabilita in redazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, previa consultazione del Medico 

Competente  e  laddove previsto normativamente del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

 

Tale valutazione dovrà tenere in considerazione: 

• livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (IiveIIo di allerta); 

• livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali; 

• tipologia di attività svolta nel locale; 

• accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di 

accompagnatori; 

• vicinanza deII’insegnante/allievo aIl’attrezzatura presente nella sala e 

negli spazi comuni; 

• impiego di dispositivi che riducono il contatto (es. guanti, abbigliamento 

da lavoro/attività sportiva, mascherine, etc.) 

 
Si dovranno inoltre prevedere delle procedure specifiche di intervento e sanificazione 
nel caso di operatore o persona terza con manifestazione evidente di sintomi 
riconducibili al CoVid- 19. 
 

4. Vigilanza suII’appIicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione 
 

Il Titolare della Scuola di Danza deve prevedere un sistema di vigilanza volto a 

monitorare la corretta implementazione delle misure tecniche ed organizzative, 

relative alla emergenza Covid-19, tenendo presente che la scuola può essere nello 

stesso tempo: 

• luogo di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008; 

• luogo di attività sportiva, artistica e culturale; 

 

da: Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - n. 3180 del 

04/05/2020". Come stabilito dall’art 18 del D. Lgs. N°81/2008 e s.m.i., le figure che 

organizzano e dirigono le attività della scuola di danza hanno, tra gli altri, i seguenti 

obblighi: 
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• designare preventivamente gli operatori sportivi incaricati al controllo della 

corretta implementazione delle misure straordinarie di  emergenza; 

• definire e organizzare un’ organigramma di vigilanza della scuola di danza, sia 

per periodi ordinari che di emergenza; 

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli operatori sportivi delle norme 

vigenti; 
• consentire agli operatori sportivi mediante il Responsabile del Protocollo COVID-

19, l’applicazione delle misure poste in atto. 
 
 

RECIPRCI OBBLIGHI 

 

PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Il legale rappresentante di Studio Danza Novara A.S.D., dopo avere assolto Ie attività di 

valutazione e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, e del DUVRI (in accordo 

con il Liceo Coreutico Felice Casorati, direttamente o tramite propri collaboratori o 

delegati, deve: 

 
• Garantire il distanziamento nelle varie fasi delI’attività: 

distanza superiore ad 1 metro tra chiunque alI’interno della Scuola di 

Danza;  

distanza superiore ai 2,25 metri, fra gli allievi e gli insegnanti, durante Ie 

attività. 

• evitare I’ingresso degli accompagnatori e fornitori, laddove non 

espressamente necessario; 

• comunicare preventivamente Ie norme per l’utilizzo degli spazi, i divieti e gli 

obblighi che il personale esterno deve osservare (es. distanze di sicurezza, 

lavaggio frequente delle mani, divieto di accesso/permanenza in determinate 

aree, obbligo uso DPI, eventuale presenza e posizione distributori di gel 

disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di sintomi di 

contagio); 

• richiedere ai fornitori/visitatori di indossare i dispositivi di protezione come 

richiesto per legge; 

• non consentire l’uso promiscuo degli armadietti; 

• tenere un registro giornaliero delle lezioni, con I’identificazione di ogni singolo 

partecipante, conservando gli elenchi per un periodo di almeno 14 giorni; 

• redigere un programma delle attività (cronoprogramma); 

• consentire l’accesso alla scuola di danza soltanto con i dispositivi di 

prevenzione del contagio (tra cui mascherine, visiere, guanti). 

• nominare un “Responsabile del protocollo COVID-19” che si occuperà di  
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garantire il rispetto di tutte Ie raccomandazioni previste dal presente protocollo; 

• favorire il pagamento elettronico delle quote associative e delle quote corso; 

• privilegiare ogni forma di comunicazione elettronica (ed es email o chat) per 

Ie comunicazioni interne alla scuola di danza o esterne verso terzi, riducendo ii 

maneggiamento della carta; 

• dedicare un luogo all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro 

che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 

durante Io svolgimento della lezione; 

• mettere a punto di una procedura per la gestione dell’operatore o di altra 

persona presente nella scuola che dovesse manifestare sintomi riconducibili a 

Covid-19 durante lo svolgimento della lezione; 

• ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche, mettere a disposizione 

del personale di staff e degli allievi frequentanti: 

o procedure informative affisse nella/e sala/e, nelle zone di accesso, nei 

luoghi comuni, nelle sale danza, nonché negli spogliatoi e nei servizi 

igienici; 

o dispenser con soluzioni idroalcoliche per I’igiene delle mani; 

o un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti 

monouso, mascherine/ respiratori) e relative buste sigillanti; 
o indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

o una frequente pulizia, anche plurigiornaliera (igienizzazione) e periodica 

sanificazione; 

• designate preventivamente gli operatori incaricati al controllo della corretta 

implementazione delle misure ordinarie e di emergenza; 

• definire e organizzare un organigramma di vigilanza della scuola di danza, sia 

per periodi ordinari, sia per quelli di eventuale emergenza; 

• richiedere I’osservanza da parte dei singoli operatori sportivi delle norme 

vigenti, nonché delle disposizioni dell’organizzazione sportiva in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

• consentire agli operatori sportivi di verificare, mediante il Responsabile del 

Protocollo COVID-19, I’applicazione delle misure poste in atto. 

• permettere I’accesso alla struttura solo dopo la rilevazione della temperatura 

corporea, solo ai soggetti completamente asintomatici; 

• richiederà, prima della ripresa delle lezioni, a tutti gli operatori (allievi, 

insegnanti, collaboratori, etc..), il rilascio di un’autodichiarazione attestante 

I’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio; 

• informerà i lavoratori della importanza di richiedere la visita al Medico 

Competente, al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che 

determinano la condizione di sospensione temporanea dello svolgimento della 

mansione assegnata. 
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• in generale, deve verificare la corretta applicazione delle  misure  di 

prevenzione e protezione da parte di tutti i frequentanti la Scuola di Danza. 

 

PER TUTTI I COLLABORATORI ED INSEGNANTI 

 

II COLLABORATORI (segretaria, addetto pulizie, addetto alla manutenzione. etc..), per 

quanto di propria competenza, deve: 

• attuare Ie  misure di  Prevenzione e  Protezione previste nel Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVRI); 

• verificare il rispetto delle misure di Prevenzione e Protezione da parte di 

quanti, a qualunque titolo, accedono alla Scuola di Danza; 

• utilizzare aIl’interno dei locali apposite calzature destinate esclusivamente alla 

Scuola di Danza; 

• tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. 

 

L’INSEGNANTE deve: 
 

• indossare, durante la lezione, la mascherina chirurgica e/o gli altri DPI; 

• organizzare la lezione in modo tale che la distanza di sicurezza minima di 2 metri 

venga rispettata in ogni momento, sia tra gli allievi che tra gli allievi e 

l’insegnante stesso; 

• evitare il contatto fisico con gli allievi e laddove non sia possibile evitarlo, 

utilizzare i necessari DPI (mascherina, guanti...); 

• durante la dimostrazione degli esercizi e delle tecniche, mantenere le distanze 

interpersonali previste; 

• se, nel corso delle lezioni, una persona manifestasse sintomi da COVID-19, 

questa andrà immediatamente isolata dal resto del gruppo e, nel rispetto delle 

procedure di primo intervento indicate per la scuola, avvisato il medico, 

immediatamente allontanata tramite procedura di emergenza, anche per 

I’attuazione delle misure di sanita pubblica obbligatorie; 

• utilizzare all’interno dei locali apposite calzature destinate esclusivamente alla 

Scuola di Danza; 

• tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. 
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L’ALLIEVO deve: 
 

• indossare SEMPRE i dispositivi di protezione individuale, anche DURANTE LA 

LEZIONE; 

• limitare I’utilizzo degli spogliatoi; 

• disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, 

attrezzi, ecc..); 

• arrivare alla suola di danza già vestito adeguatamente all’attività che andrà a 

svolgere o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e munito di 

buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 
• non toccate oggetti e segnaletica fissa; 

• accedere alla Scuola di Danza SOLO se totalmente asintomatico; chi presenta 

sintomi come tosse, febbre, dolori muscolari, disturbi alI’oIfatto o al gusto, 

diarrea o nausea non deve accedere alla scuola e prendere quanto prima 

contatto con il proprio medico di famiglia; 

• utilizzare all’interno dei locali apposite calzature destinate esclusivamente alla 

Scuola di Danza; 

• non lasciare i propri oggetti in giro, ma mettere tutti i propri oggetti personali 

all’interno del proprio borsone e riporre sia quest’ultimi che le scarpe in 

sacchetti sigillanti collocati in appositi spazi dedicati. 

 

Gli allievi che non rispettano Ie regole del protocollo di protezione possono essere 

esclusi dalla lezione dalI'insegnante o dal rappresentante Covid-19 deII’associazione. 

 

L’ACCOMPAGNATORE: 
 

• aspettare che al minore venga provata la temperatura e nel caso questa fosse 

al di sopra dei 37,5° riaccompagnarlo a casa; 

• non deve permanere all’interno della Scuola di danza; 

• ove possibile, non deve entrare nei locali della scuola affidando i minori 

aII’insegnante o aII’addetto preposto, nel rigoroso rispetto del distanziamento 

sociale in vigore per legge; 

• non deve permanere nelle immediate vicinanze della Scuola di Danza, 

evitando di creare assembramenti. 

CHIUNQUE ed a qualunque titolo accede alla Scuola di Danza deve seguire Ie 

suddette pratiche di comportamento e igiene. 
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