
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2: 
ATTIVITA’  : DANZA 
 

1. L'accesso alle strutture sarà contingentato, quindi per una migliore efficienza vi 
chiediamo cortesemente di prenotare le vostre ore di allenamento tramite e-
mail, o con un semplice messaggio tramite cellulare; per i corsi di gruppo 
rispettare le fasce orarie di competenza 

2. Si accede dall’ingresso principale indossando la mascherina o qualsiasi altro 
sistema di protezione pur che’ copra naso e bocca  

3. All'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea (l'accesso non sarà consentito 
in caso di temperatura > 37.5°C) 

4. Dopo la rilevazione della temperatura dovrete igenizzarvi le mani con apposita 
soluzione 

5. Sempre all'ingresso vi verrà consegnato un nebulizzatore con soluzione 
alcolica, da riconsegnare in uscita, con il quale dovete igenizzare sia il vostro 
armadietto nello spogliatoio, sia gli attrezzi che utilizzerete, di volta in volta, a 
fine esercizio  

6. Arrivare nel sito possibilmente già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a 
svolgersi ; in caso di utilizzo dello spogliatoio per cambiarsi dovrete mantenere la 
distanza di un metro e mezzo dalle altre persone e utilizzare gli spazi non 
contrassegnati da scotch bianco/rosso 

7. E’ obbligatorio riporre i propri oggetti, indumenti e scarpe personali in contenitori 
personali ( zaini, borse, sacchetti) anche qualora depositati negli appositi 
armadietti   

8. Le scarpe indossate all’interno devono essere impiegate esclusivamente in 
struttura  

9. NON è consentito l'utilizzo delle docce 
10. L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio solo ed esclusivamente durante 

l'attività fisica 
11. Tutte le aree della struttura sono state suddivise, con segnaletica sulla 

pavimentazione, in settori (ABCD...) e in ogni settore troverete indicato il numero 
massimo di  persone che possono sostarvi contemporaneamente, (sempre 
mantenendo,  trattandosi di attività fisica, la distanza di 2 mt dalle altre persone) 

12. Le macchine contrassegnate con scotch bianco/rosso NON sono utilizzabili 
13. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica  
14. In ogni stanza troverete un cartello di facile lettura che vi ricorderà le regole 

comportamentali da seguire 
15. All'interno della struttura troverete dispenser con soluzioni idroalcoliche per 

agevolare la disinfezione delle mani e appositi cestini in cui gettare la carta 
utilizzata per l'igienizzazione dell'attrezzatura ed eventuali fazzoletti di carta 

16. Genitori o accompagnatori non potranno sostare all’interno della struttura 
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