Concorezzo 30/05/2020
NUOVE DISPOSIZIONI per poter frequentare la lezione di danza:
1) Possono accedere alla scuola SOLO gli allievi, gli accompagnatori NON possono entrare
2) Alla prima lezione gli allievi dovranno consegnare all’insegnante il modello di
autocertificazione e presa visione delle linee guida inoltrato via WhatsApp, compilato e
firmato. Chi ne fosse sprovvisto non potrà entrare.
3) Le allieve dovranno entrare a scuola con la propria mascherina (guanti facoltativi), che
dovranno indossare nei momenti di inattività (nello spogliatoio e all’entrata/uscita dalla
scuola). Durante l’attività non c’è obbligo di indossare la mascherina che sarà riposta in un
sacchettino personale o nella propria borsa (non appoggiatela sulle panchine).
4) Sarà rilevata la temperatura corporea in entrata e registrata su un apposito registro che sarà
conservato per 15gg
5) Gli allievi possono cambiarsi negli spogliatoi, accomodandosi nelle zone segnalate con
appositi cartelli. Si consiglia di arrivare con la divisa già indossata e già pettinate al fine di
non sostare nello spogliatoio (NO CHIACCHIERE).
6) Tutti gli indumenti, scarpe comprese dovranno essere riposti i zaini/sacche personali
7) Obbligo di cambiarsi le scarpe per accedere in sala di danza e cambio calze per la lezione di
danza moderna (no scalzi).
8) Le lezioni avranno una durata di 45 minuti per i gradi, 60 minuti per gli avanzati con 15 minuti
di pausa tra l’uscita di un corso e l’entrata di un altro corso al fine di disinfettare le aree
utilizzate. Esempio: ore 17.00-17.45 lezione gruppo “A”. ore 17.50 uscita gruppo “A”, ore
17:55 entrata gruppo “B” ore 18:00 inizio lezione gruppo “B”. (se dovete cambiare solo le
scarpe e indossare/togliere i pantaloncini e mascherina è possibile cambiarsi in soli 5 minuti).
9) Non si può sostare all’interno della scuola, i genitori, dovranno essere PUNTUALI nel venire
a ritirare gli allievi attendendoli nella zona delimitata appositamente per l’uscita.
10) Non sarà possibile mangiare all’interno della scuola (no merendine). Sarà possibile bere solo
da borracce/bottiglie personali e personalizzate (con il nome dell’allievo per esempio)
11) I fazzoletti di carta usati dovranno essere gettati immediatamente dopo l’uso in bidoni
appositi
12) Negli spogliatoi la distanza interpersonale da mantenere è di almeno 1 m, all’interno della
sala di danza è di almeno 2 m (predisporremo sia sulle sbarre che sui pavimenti delle
indicazioni su dove posizionarsi)
13) Lavarsi spesso le mani con gli appositi gel idroalcolici disposti all’interno della scuola (1 in
segreteria, 1 negli spogliatoi e 1 in ogni sala di danza)
14) Gli allievi saranno coinvolti nella disinfezione della scuola (ognuno, attraverso appositi panni,
disinfetterà la parte di sbarra in cui ha lavorato) al fine di sviluppare in loro senso di
responsabilità, di comunità e aiuto alla propria realtà sociale.
15) Non toccare cartellonistica o oggetti se non necessari all’attività.
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