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In riferimento a: 
-Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport- n 3180 del 04/05/2020 
- “Linee guida per l’esercizio fisico e lo sport” della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio Sport 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 “Modalità di svolgimento degli 
allenamenti per gli sport individuali” 
- Decreto Legge 16 Maggio 2020 n° 33- “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 
-Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative- della Conferenza 
delle Regioni e Province Autonome 
- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
- Indicazioni per la ripresa degli allenamenti di danza sportiva Federazione Sportiva Nazionale CONI 
E’stato redatto un protocollo di comportamento interno che dovrà essere seguito con la massima 
scrupolosità. 

Le lezioni verranno distribuite in un arco di tempo che permetta agli operatori di far defluire le persone 
presenti all’interno della struttura prima di far accedere altri gruppi, di sanificare pavimenti delle sale, le 
sbarre e di arieggiare la sala. Così come i gruppi verranno suddivisi in base alle normative  

E’ fatto divieto assoluto di accompagnare il/la proprio/a figlio/a all’interno della struttura, ma si 
dovranno seguire le seguenti regole: (vedi eccezione per i bambini dai 3 ai 6 anni) 

INGRESSO 
L’ingresso sarà consentito un quarto d’ora prima della propria lezione, si prega pertanto di non arrivare con 
largo anticipo evitando cosi di creare assembramenti al di fuori della scuola.  
Il percorso di ingresso sarà delimitato dal cancello sino alla porta dove un operatore misurerà la temperatura 
dell’allievo/a che nel caso superi i 37,5 °C verrà immediatamente isolato/a e riaffidato/a al genitore/
accompagnatore, che dovrà quindi attendere questa prima procedura.  

Nel caso tutto sia nella norma verrà chiesto al genitore/accompagnatore di lasciare la struttura seguendo il 
percorso d’uscita che sarà diverso da quello di entrata. Verrà registrato il nome dell’allievo/a, il giorno,  
l’orario di ingresso e poi quello di uscita su di un apposito registro, che verrà conservato per almeno 14 
giorni. 

Una volta accertata la temperatura verrà richiesto dell’allievo/a CHE DEVE INDOSSARE LA 
MASCHERINA (non obbligatoria sino a 6 anni) di togliersi le scarpe ( sopra ad un panno disinfettato) e 
inserirle in una busta all’interno della propria borsa, e di infilare le scarpette di danza pulite. In seguito gli/le 
verrà chiesto di disinfettarsi le mani con apposito gel disinfettante e di seguire il percorso segnato a terra con 
strisce distanti un metro una dall’altra e recarsi nello spogliatoio. 

SPOGLIATOIO  
Nello spogliatoio ci sarà un operatore che controllerà che venga rispettato il distanziamento, facile da 
seguire, in quanto sul pavimento saranno visibili dei quadrati ( 1 metro quadrato ciascuno) dove potersi 
inserire. E’assolutamente obbligatorio che tutti gli indumenti vengano riposti all’interno della propria borsa. 
E’ fatto divieto assoluto di lasciare indumenti e scarpe fuori. Cosi come non sarà possibile avere 
bottigliette d’acqua, si chiede a tal proposito di dotare i propri figli di una borraccia, con nome. E’ 
VIETATO INTRODURRE CIBO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  
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SERVIZI IGIENICI  
Nel caso si renda necessario l’utilizzo dei servizi igienici l’allievo/a verrà accompagnato/a da un operatore, 
che si assicurerà che venga utilizzato il gel disinfettante anche dopo essersi lavato le mani e che sanificherà il 
bagno subito dopo l’utilizzo.  

E’ VIETATO L’UTILIZZO DELLE DOCCE  

SI RENDE NOTO CHE IL SERVIZIO IGIENICO VICINO ALLA SEGRETERIA SARA’ AD 
ESCLUSIVO UTILIZZO DEL PERSONALE 

LEZIONE 
Una volta pronti l’insegnante e l’operatore condurranno gli allievi verso l’aula di danza seguendo il percorso 
segnato a terra. L’allievo/a dovrà essere dotato/a di una bustina richiudibile (tipo quelle usate per i voli aerei, 
quelle dell’ikea con chiusura a zip) con il proprio nome dove verrà inserita la mascherina, che verrà tolta 
prima dell’attività fisica e lasciata fuori dalla stanza. Una volta tolta e riposta la mascherina, verrà chiesto di  
lavarsi le mani con il gel disinfettante e di entrare nell’aula di danza. Qui la sbarra sarà segnata con dello 
scotch che indicherà il giusto distanziamento uno dall’altro (2 metri), cosi come il pavimento verrà disegnato 
con dei quadrati ( 4 metri quadrati ciascuno) della corretta dimensione. 
Terminata la lezione ci si rimetterà la mascherina e si tornerà nello spogliatoio per rivestirsi rapidamente ed 
essere accompagnati all’uscita, sempre seguendo le regole del percorso.  

SANIFICAZIONE  
Alla fine della lezione un operatore aprirà le finestre (che nel caso di buona stagione saranno comunque 
lasciate aperte durante la lezione) disinfetterà le sbarre e il pavimento. 

USCITA 
Una volta pronti gli allievi verranno accompagnati all’uscita, che avverrà sul retro della scuola (per evitare di 
incontrare chi sta entrando), rimetteranno le scarpe da strada, verrà chiesto di disinfettarsi le mani con 
apposito gel disinfettante e verranno riaccompagnati al cancello e riconsegnati al genitore/accompagnatore 
che si premurerà di non sostare oltre il tempo necessario il prelievo dell’allievo/a.  

BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
I bambini dai tre ai sei anni potranno essere accompagnati da un solo genitore che, appena terminato di 
cambiare il/la proprio/a figlio/a dovrà IMMEDIATAMENTE abbandonare la struttura e sottoporsi comunque 
a tutte le norme di accesso imposte dalla Scuola. 
Il genitore in questione verrà fatto entrare nella struttura all’orario esatto della fine della lezione per ritirare 
il/la proprio/a figlio/a e abbandonare la Scuola nel più breve tempo possibile. 

Nel caso un genitore avesse bisogno di comunicare con la segreteria o la direzione può telefonare per 
annunciarlo e potrà entrare all’interno della scuola seguendo la regola della misurazione della 
temperatura, indossando la mascherina, disinfettando le mani e indossando dei copri-scarpe che 
verranno consegnati all’ingresso. E’ preferibile  comunque un contatto telefonico, via mail o whatsapp 
utilizzando il numero +390521778812 (utilizzare obbligatoriamente +39 davanti al numero) 

ATTENZIONE 

TUTTE LE REGOLE VANNO RISPETTATE RIGOROSAMENTE  E LA LORO NON 
OSSERVANZA SARA’ MOTIVO DI ALLONTANAMENTO IMMEDIATO E DEFINITIVO DALLA 
STRUTTURA 
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TUTTE LE REGOLE DOVRANNO ESSERE SEGUITE SCRUPOLOSAMENTE ANCHE DAGLI 
ADULTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SEMPRE TRANNE 
DURANTE L’ATTIVITA’ FISICA. 

1-CHIUNQUE SIA PORTATORE ANCHE DI UNO SOLO DEI SINTOMI QUALI FEBBRE OLTRE 
37,5°C, TOSSE, SINTOMI RESPIRATORI ANCHE APPARENTEMENTE BANALI, DISTURBI 
GASTROINTESTINALI, CEFALEA, ASTENIA, DISTURBI DELL’OLFATTO O DEL GUSTO, 
DEVE RIMANERE PRESSO LA PROPRIA DIMORA , DEVE IMMEDIATAMENTE AVVISARE  
IL PROPRIO TECNICO E IL PROPRIO MEDICO CURANTE.  
PER NESSUN MOTIVO DOVRA’ RECARSI ALL’ALLENAMENTO 

2- NESSUNA PERSONA CHE SIA STATA AFFETTA DA COVID-19 O CHE NEI 14 GIORNI 
PRECEDENTI ALL’ARRIVO NELLA SEDE DEGLI ALLENAMENTI, O NEL CORSO DEL 
PERIODO DEGLI ALLENAMENTI STESSI, ABBIA AVUTO SINTOMI DI CUI AL PUNTO 
PRECEDENTE O ABBIA AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI DICHIARATI POSITIVI 
CONFERMATI PER MALATTIA COVID-19 SARA’ AMMESSA AGLI ALLENAMENTI MA 
PREVENTIVAMENTE DOVRA’ CONTATTARE IL SUO MEDICO CURANTE IL QUALE 
ATTUERA’ LE PROCEDURE DI SANITA’ PUBBLICA E/O IL PROTOCOLLO DELLA FMSI DI 
CUI AL PUNTO B DELL’ALLEGATO 4 CIRCOLARE N.3180 DEL 04/05/2020 PER LA 
RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI. 

3-SE NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI UNA PERSONA MANIFESTASSE SINTOMI 
COMPATIBILI CON INFEZIONE DA COVID-19 QUESTA VERRA’ IMMEDIATAMENTE 
ISOLATA DAL RESTO DEL GRUPPO E, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI PRIMO 
INTERVENTO AZIENDALE INDICATE, VERRA’ AVVISATA LA FAMIGLIA PER IL RECUPERO 
E IL MEDICO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SANITA’ PUBBLICA OBBLIGATORIE. 

4-OGNI 14 GIORNI SARA’ NECESSARIO COMPILARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE 
SCARICABILE DAL SITO WWW.PROFESSIONEDANZAPARMA.COM E CARICARLA 
FIRMATA NUOVAMENTE SUL SITO ALLA PAGINA DEDICATA. 

 

PER PRESA VISIONE     

Data____________________ 

FIRMA______________________________________________
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