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REGOLE ATTUATIVE Protocollo COVID_19 
( D.L 23/07/2021 n° 105 e Dipartimento dello Sport 6/08/2021 e successivi chiarimenti) 

 
 

COSA FARE PRIMA DI ENTRARE: 

1) Fuori dall’ingresso ti verrà provata la febbre. 

Se questa è inferiore a 37,5° potrai aver accesso alla Scuola, altrimenti non potrai 

entrare. Pertanto si richiede a tutti gli allievi minorenni di venire fino alla zona 

“Triage” accompagnati dai genitori, nonni o tutori. 

2) Gli allievi con età superiore ai 12 anni compiuti dovranno esibire la Certificazione 

verde_ Green Pass. 

3) La prima volta che arriverai alla zona “Triage”, dovrai consegnare 

l’Autocertificazione.  

Attenzione: se la tua situazione di salute dovesse variare, devi comunicarcelo 

tempestivamente !!! 

 

UNA VOLTA ENTRATO: 

4) Passa le tue scarpe sul tappeto antibatterico, che troverai appena varcata la 

soglia. 

5) Siediti sulla sedia/sgabello togli le scarpe e riponile in un sacchetto sigillato con 

sopra il nome che porterai da casa. 

 

6) Igienizza le mani. 

 

7) Salendo i gradini troverai tre postazioni segnalate dai dei bolli blu con dei piedini 

disegnati. Accomodati in una di esse e togli tutto ciò che non ti serve per la lezione 

e mettilo nel borsone. Riponi a sua volta il borsone in un sacchetto sigillato con il 

nome che porterai da casa.  

Se il borsone contiene oggetti preziosi, dopo averlo igienizzato con apposito 

prodotto, lo potrai portare in sala danza; altrimenti lo potrai riporre nel mobiletto. 

Se vorrai portare una borraccia con dell’acqua, ricordati di prenderla prima di 

riporre il borsone nell’apposito sacchetto. La borraccia dovrà avere il nome sopra.  

RICORDATI DI VENIRE GIA’ VESTITO PER LA LEZIONE, PERCHE’ GLI SPOGLIATOI NON 

SARANNO UTILIZZABILI !!! 

8) Ora sei pronto per superare la linea rossa. Nei corridoi e negli spazi comuni dovrai 

indossare la mascherina, ad eccezione dei bimbi al di sotto dei sei anni e 

mantenere la distanza di almeno 1 metro. 

9) Nelle sale danza, mentre fari lezione, NON dovrai indossare la mascherina. TI 

SEGNALIAMO CHE, PER MEGLIO AREARE, LE FINESTRE RIMARRANNO APERTE DURANTE 

LA LEZIONE. 


