
NORME DA SEGUIRE PER LA RIAPERTURA

Accesso alla Struttura:

In Ottemperanza alle linee guida emanate 
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L’accesso nei locali è limitato ai soli  bambini e ragazzi che devono svolgere la lezione di danza. Sarà
possibile  sostare  nelle  aree  esterne sempre  nel  rispetto  del  DPCM  17  maggio 2020.  Pertanto,
accompagnare i bambini (un solo genitore) ed attendere fuori  dall’ ingresso, alla distanza minima di 1
metro,  finchè  l’insegnante  o  la  segretaria  verrà  a  prendere  i  bambini  per  accompagnarli  all’interno
mantenendo le dovute distanze. 

2. Ogni 14 giorni,  per  accedere  ai  locali  (sia allievi  che insegnati  e staff)  sarà necessario compilare
un’autocertificazione di seguito allegata.

3. All’entrata verrà controllata la temperatura corporea, si potrà accedere soltanto se questa è minore di
37,5°  e in assenza di evidenti segni di raffreddore e tosse. Le entrate e temperature saranno registrate
e mantenute in un apposito registro per 14 giorni nel rispetto delle regole sulla privacy.

4. Sarà obbligatorio disinfettare le mani con appositi gel disinfettanti posti all’entrata.
5. Nelle zone di transito è obbligatorio mantenere la mascherina e 1 metro di distanza tra le persone.
6. Bere soltanto dalla propria borraccia o bottiglietta.
7. Vietato l’ingresso e la sosta dei genitori all’interno della scuola per non creare inutili assembramenti.  

In caso di necessità,si potrà comunicare con gli insegnanti o la segretaria solo telefonicamente o previo
appuntamento. Per i pagamenti è preferibile il  mezzo bonifico, in caso di impossibilità, si potrà prendere
appuntamento telefonico, in modo da garantire l’accesso ad un solo genitore alla volta.

Spogliatoi:

1. Gli spogliatoi saranno ad ingresso contingentato. 
2. Tutti gli indumenti e le scarpe saranno riposti nel proprio borsone. I posti utilizzabili saranno distanziati a 1

metri l’un l’altro. Non sarà consentito scambiarsi oggetti (esempio pettine, forcine ecc...)
3. L’accesso ai bagni sarà contingentato dal personale.
4. Si consiglia di tenere un asciugamano personale nella borsa.
5. Ad ogni turno tutte le superfici e gli ambienti verranno sanificati con prodotti certificati.

Sala Danza:

1. Bambini e ragazzi saranno fatti entrare in sala uno alla volta, dopo aver disinfettato le mani.
2. Nel  momento  dell’attività  nelle  sale  di  danza  è  consentito  togliere  la  mascherina,  in  questo  caso  sarà

garantito il  distanziamento di ALMENO 2 metri tra i bambini e ragazzi in ogni momento della lezione. Per
facilitare  i  bambini  e  ragazzi  nella  disposizione  in  sicurezza, in  sala  sono  stati  apposti  degli  adesivi
segnaposto (sul pavimento e sulle sbarre).

3. Tutte le lezioni verranno rimodulate con esercizi idonei ad evitare contatti con persone e superfici.
4. Garantiremo frequente pulizia, ricambio d’aria e sanificazione dell’ambiente e delle sbarre (ad ogni cambio

gruppo). 
5. Le lezioni vanno eseguite senza mascherina, che dovrà essere riposta in un sacchetto di plastica monouso

all’interno della sala prima della lezione e con apposite calzature ad uso esclusivo per la sala.
6. Gli insegnanti e la segretaria saranno sempre muniti di mascherina e guanti, anche durante l’attività.
7. Le classi saranno a  numero limitato e pianificato in modo da gestire gli spazi e gli accessi in sicurezza.

Inoltre, le lezioni avranno un distacco di almeno 5/10 minuti tra una e l’altra per evitare che in gruppi in
entrata e in uscita si incontrino e per permettere il ricambio d’aria naturale e la sanificazione degli ambienti e
oggetti usati (per questo motivo dobbiamo sapere con CERTEZZA il numero di allievi che frequenteranno).

Il Protocollo applicativo aggiornato al 21 maggio 2020, predisposto in coerenza con quanto stabilito da:
• DPCM 17 maggio 2020,
• Linee Guida per l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere emanate dall'Ufficio per lo Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate il 20 maggio 2020
• Linee Guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e individuali emanate dall'Ufficio per lo 

Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate rispettivamente il 3 maggio 2020 e il 20 maggio 2020
Il Protocollo è volto a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie a consentire la graduale ripresa delle attività
sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid -19, alle quali devono far 
riferimento tutti i Comitati e le affiliate UISP che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o 
comunque ne hanno la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento.

La direzione.

Per presa Visione ed accettazione                                                                   



ALLEGATO 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19

Il sottoscritto ______________________________________ genitore o tutore legale dell’allievo/a (in caso di 

minore) _______________________________________, nato a _________________________________ il 

_______________, residente in _____________________ via ____________________________________ 

n. _____, in qualità di (insegnante, istruttore, collaboratore, atleta) __________________________________

DICHIARA

CHE NON HA AVUTO DIAGNOSI ACCERTATA DI INFEZIONE DA COVID-19 NEGLI ULTIMI 14 GIORNI E:

SI NO

 È stato a contatto stretto con persone affette da Covid-19?

 È stato a contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?

 È stato a contatto stretto con familiari di casi sospetti?

 Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19(tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5 C°,tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, 
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto ) ?

 Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19(tra i quali temperatura 
corporea maggiore di 37,5 C°,tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto ) ?

 Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di

quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19(tra i quali

temperatura corporea maggiore di 37,5 C°,tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari,

diarrea, alterazioni di gusto e olfatto ).

Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde al vero consapevole

delle  conseguenze  civili  e  penali  di  una  falsa  dichiarazione  ,  anche  in  relazione  al  rischio  di  contagio

all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche  (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizza,inoltre, l’  ASD D.A.C.S. al trattamento dei dati particolari  relativi allo stato di salute contenuti in

questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Luogo e data ________________ Firma 

                                                                                                         _____________________________

                                                                                                          (in caso di minore del genitore o chi ne fa le veci)
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