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Protocollo sicurezza sanitaria 

 
 

 
La scuola ha riaperto le attività in data 8.6.2020 nel rispetto delle linee guida e dei protocolli  
di sicurezza sanitaria rilasciati da FIDS/CSEN attualmente in vigore. 
 

 Flashcleaner S.r.l.s. è intervenuta per  la sterilizzazione straordinaria ad ampio spettro dei 
locali della nostra scuola,  in ottemperanza a quanto previsto del D.L. n°18 del 17.03.2020 
c.d. “Cura Italia” – Art. 64. 

 Air Clima Techo ha provveduto alla sanificazione dell’impianto di condizionamento. 
 
Chiediamo nel comune interesse  di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

 L’accesso alla scuola è consentito solo se in possesso del certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva e se in regola con il tesseramento. 

 E’ da compilare e sottoscrivere  il modulo di autodichiarazione per l’ammissione ai locali. 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina, la si potrà togliere solo durante l’attività fisica. 

 Indispensabile è la puntualità, sarà consentito l’ingresso solo cinque minuti prima 
dell’orario prenotato; non sarà possibile, in caso di ritardo, prolungare la lezione. 

 Non sarà consentito il cambio d’abito, occorrerà arrivare indossando già l’abbigliamento 
adeguato all’attività che verrà svolta. 

 Per accedere alla scuola suonare il campanello ed attendere sul pianerottolo; prima di 
entrare, sarà misurata la temperatura.  

 Igienizzare le mani con il disinfettante disponibile all’ingresso. 

 E’ obbligatorio il cambio delle scarpe.  

 Riporre i propri effetti personali nella propria borsa; non sono consentiti ulteriori 
bagagli. 

 Eventuali accompagnatori non potranno entrare in scuola. 

 In caso di malessere proprio, o di un famigliare, o di qualcuno con cui si è  venuti a 
contatto, annullare l’appuntamento, avvisando per tempo.  

 In sala ci sarà uno spazio delimitato entro il quale seguire la propria lezione, ciò al fine di 
garantire la distanza di sicurezza; nelle lezioni di ballo di coppia non si potrà fare il 
cambio partner. 

 Terminata la lezione si dovrà lasciare la scuola senza indugiare. 
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