
NORME PER L’ACCESSO A SCUOLA 
LINEE GUIDA PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID 19 

1. L’accesso alla Scuola è consentito solo in assenza di sintomi quali: febbre, tosse, raffreddore, difficoltà 

respiratorie, alterazione gusto e olfatto 

2. Ad ogni ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea. In caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5° 

non sarà consentito l’accesso 

3. E’ obbligatorio l’uso della mascherina (a partire dai 6 anni di età) durante qualsiasi spostamento all’interno della 

struttura. Sarà consentito abbassare la mascherina esclusivamente durante l’allenamento individuale sul posto. 

Se si cambia posizione durante la lezione la mascherina dovrà essere indossata. Se avviene scambio di 

attrezzature, bisognerà provvedere a igienizzare gli stessi. E’ comunque consigliabile mantenere la mascherina 

durante la lezione se il lavoro fisico è molto intenso e non viene garantito il distanziamento interpersonale.  

4. Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e di 

almeno 2 metri durante l’attività fisica, che aumenterà in caso di attività motoria intensa. 

5. Non è consentito l’uso delle docce e degli armadietti. 

6. Gli allievi dovranno arrivare possibilmente già pronti per svolgere la lezione, o ridurre al minimo il cambio di abiti 

perché non sarà possibile sostare per tempo prolungato negli spogliatoi. 

7. L’uso degli spogliatoi sarà consentito esclusivamente per il tempo necessario al cambio delle calzature. Tutti gli 

indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa/zaino e portati in sala. 

8. E’ obbligatorio riporre le scarpe provenienti dall’esterno dentro un sacchetto di plastica ben sigillato (se ne siete 

sprovvisti la segreteria ve ne fornirà uno idoneo) 

9. Le calzature da usare durante l’attività dovranno essere idonee al tipo di disciplina e rigorosamente pulite e 

igienizzate. Se non sono richieste particolari calzature sarà necessario usare calzini puliti 

a. DANZA MODERNA bambini: calzini anti-scivolo o di spugna 

b. DANZA CLASSICA: calzini oppure scarpette da mezza punta 

c. ACROBATICA: calze anti-scivolo 

d. BREAK DANCE e HIP HOP: scarpe da ginnastica pulite e igienizzate 

e. TIP TAP: scarpe da ginnastica pulite oppure scarpette con claquette da tip tap  

f. POLE DANCE/YOGA/GINNASTICA POSTURALE: calze 

g. CANTO e RECITAZIONE: calze  

10. Gli ingressi e le uscite saranno consentiti 10 minuti prima dell’inizio della lezione e 10 minuti dopo il termine della 

lezione. Pertanto non saranno consentiti ritardi salvo previa comunicazione. 

11. Sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per allievo.  

12. Gli accompagnatori NON avranno accesso a corridoi, spogliatoi e sale, ma esclusivamente alla zona reception (con 

uso di mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 metro 

13. Durante la lezione i genitori e/o accompagnatori non potranno sostare all’interno della scuola 

14. Si consiglia l’utilizzo di attrezzature personali (quali materassini, elastici fitness, pesi e cavigliere, fit-ball, etc…) 

Qualora si utilizzino materiali o attrezzi di proprietà della scuola (come pali pole-dance, materassi/attrezzi 

acrobatica, sedie e panche) questi dovranno essere igienizzati prima e dopo l’uso. La scuola mette a disposizione 

soluzioni alcooliche detergenti e rotoli carta usa e getta. Insegnanti ed istruttori saranno disponibili ad aiutare i 

bambini nelle pratiche di pulizia e igienizzazione dei materiali utilizzati . 

15. E’ vietato lo scambio di oggetti personali, come asciugamani, borracce e bicchieri etc… 

16. Ogni utente sarà tenuto all’igienizzazione o detersione frequente delle mani. La scuola mette a disposizione 

dispenser con gel igienizzanti in ogni spazio. 

17. La scuola mette a disposizione inoltre detergenti igienizzanti per superfici dei bagni, pertanto è obbligatorio 

igienizzare il WC prima e dopo l’utilizzo. 

18. A SEGUITO DELLA LEZIONE PROVA, NON CREARE ASSEMBRAMENTI PER RICHIEDERE INFO RIGUARDO AL CORSO IN OGGETTO. SI 

INVITANO GENITORI O INTERESSATI A TELEFONARE O INVIARE MAIL O WHATSAPP, O FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

Si allegano: 

 L’AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE, FIRMARE e CONSEGNARE il giorno delle lezioni prova  

L’autocertificazione sarà obbligatoria ad ogni ingresso, qualora venga richiesto dalla direzione . 

 INFORMATIVA e normative GREEN PASS  

 

DATA E FIRMA_______________________________________________________________ 



 



INFORMATIVA GREEN PASS                  

A partire da Settembre 2021, a seguito della pubblicazione e approvazione del Decreto Legge 23 Luglio 2021, 
G.U. n. 175 del 23/07/2021, che introduce: una proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 dicembre 
2021 e l’obbligo della Certificazione Verde per consentire l’accesso a molti servizi quali ristoranti al chiuso, 
cinema, teatri, piscine, palestre, musei, etc…, per accedere alle attività svolte da A.S.D DANZAMANIA 
bisognerà essere in possesso di Green Pass. 
 
La normativa descrive questo certificato come un documento, da ottenere su piattaforma informatica, che 
dimostra di essere in determinate condizioni rispetto al protocollo sanitario anti-Covid. 
Pertanto il possesso di Green-Pass è garantito nei seguenti casi: 

 Somministrazione prima dose vaccinale (in caso di ciclo a più dosi), fino alla data della 
somministrazione successiva 

 Ciclo vaccinale completo (con validità per i 9 mesi successivi alla somministrazione) 

 Guarigione da Covid, per i successivi 180 giorni (6 mesi)  

 Test con tampone antigenico rapido o molecolare, con validità 48 ore.  
 
L’obbligo del green pass non è esteso ai soggetti esenti: 

 Bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni 
 Soggetti dotati di certificazione medica di esenzione, secondo indicazioni ministeriali del 4 agosto 

2021 consultabile al seguente link 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&part
e=1%20&serie=null  

 
Il controllo del Green Pass verrà effettuato all’ingresso mediante la scansione del QR Code tramite l’utilizzo 
dell’App “Verifica C19” che il Governo ha reso disponibile con il provvedimento della direzione generale del 
Ministero della Salute 28 giugno 2021. 
La verifica indicherà esclusivamente la validità del GP, il nome e la data di nascita del soggetto , ma NON 
PREVEDE LA CONSERVAZIONE E LA CONDIVISIONE DI NESSUN DATO SANITARIO, in ottemperanza alla legge 
sulla privacy. 
In caso di mancanza di Green Pass NON sarà dovuto nessuna sospensione o rimborso di quote corso e/o 
associative. Trattandosi di un obbligo di legge si può infatti ritenere che il soggetto che non potrà accedere 
ai servizi per mancanza di tale certificazione non ha diritto a rimborso o sospensione abbonamento, in quanto 
trattasi di causa a lui imputabile. 
 

La nostra posizione 
Vi abbiamo esposto quelle che sono le normative vigenti, alle quali scrupolosamente ci atterremo, ma non 
entreremo mai nel merito di quanto possa essere o non essere giusto, tanto meno prenderemo posizione a 
favore o contro idee che hanno creato schieramenti opposti che non riescono più a dialogare in modo pacifico. 
Rispettiamo le idee di ognuno di Voi, perché la libertà di pensiero viene prima di ogni cosa.  
Abbiamo attraversato momenti difficili, siamo reduci dalla chiusura forzata della nostra attività per quasi 
dieci mesi, affaticati ma non sconfitti, nonostante tutto siamo ancora qui con un’immensa voglia di ripartire.  
Ci siamo adeguati continuamente a normative e restrizioni, investito per mettere in sicurezza i nostri spazi, 
abbiamo reinventato il nostro insegnamento attraverso la DAD, garantendo la continuità dei corsi, abbiamo 
posticipato scandenze abbonamenti e programmato ore di recupero per non far perdere lezioni a nessuno,  
abbiamo mantenuto le distanze, costretto chi vi accompagnava ad attendervi fuori dalla struttura, limitato i 
numeri delle persone ai corsi, igienizzato sale ad ogni cambio di lezione, ballato, recitato e cantato con 
l’affanno sotto la mascherina, abbiamo rinunciato all’emozione di esibirci a teatro e rinunciato agli applausi, 
tanti ragazzi hanno addirittura smarrito la loro passione verso l’arte e il teatro abbandonando i corsi e i loro 
compagni di viaggio. 
Ora ci chiedono un nuovo sforzo: quello del green pass. Il nostro settore, come quello di molti altri rischia di 
non sopravvivere ad ulteriori limitazioni e restrizioni, seppur necessarie. Confido, pertanto,  nel vostro aiuto 
collaborando con noi nel rispettare le regole che ci vengono nuovamente imposte. 
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