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Norme di comportamento per il contrasto ed il contenimento della                   

diffusione del virus COVID-19 nella Scuola di danza LessiniArte 
 
Parte 1^ - Allievi 

Gli allievi della Scuola di danza LessiniArte, i loro genitori e tutori, al fine di tutelare la propria e altrui 
salute, sicurezza e benessere sono chiamati ad un comportamento consapevole e proattivo adottando le 
precauzioni igienico-sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle sedi, nel presente regolamento e 
per quanto non disposto nel documento denominato: “Misure di sicurezza anti contagio Covid-19 

Protocollo e consigli”. 
 
E’ precluso l’accesso alla sede della Scuola di danza LessiniArte a coloro che:  
1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da 
zone a rischio; 
2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus; 
3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali 
e/o temperatura superiore ai 37,5°; 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale (ed a quella dei genitori/tutori nel caso di minore età) la 
verifica preventiva di tali prerequisiti. Tuttavia la Scuola di danza LessiniArte si riserva di chiedere 
un’autodichiarazione agli allievi (o a loro genitori/tutori) e/o di procedere alla misurazione della 
temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o automatizzati. 
Gli allievi autorizzati a partecipare ad attività “in presenza” potranno accedere alla sede secondo gli 
orari prestabiliti dalla Scuola di danza LessiniArte, rispettando l’orario di ingresso e uscita ed effettuare 
l’attività didattica nell’aula/palestra a loro assegnata. 
Non è consentito l’accesso e la sosta nei locali della Scuola di danza LessiniArte di genitori e 
accompagnatori degli allievi. Gli insegnanti provvederanno personalmente all’accoglienza degli allievi 
(specie se minori di età) presso la porta principale della sede e alla loro riconsegna alla fine della 
lezione, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. 

- Si raccomanda il rispetto dell’orario sia all’inizio che alla fine della lezione, per non creare 
assembramenti, non potendo più rimanere in sosta nei locali di ritrovo (aula/palestra, ingresso, 
ecc.);    

- Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e i bagni; 
- E’ obbligatorio indossare nei locali comuni le mascherine. La mascherina non sarà obbligatoria 

in aula/palestra durante la lezione.  
- Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche in 

dotazione nei locali. 
 
L’attività didattica “in presenza” dovrà essere effettuata: 
• garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’insegnante e dai 
compagni; 
• evitando il contatto fisico con gli insegnanti e i compagni, in particolare con le mani; 
• osservando il divieto di condividere attrezzature varie ed accessori, in caso eccezionale o casuale di 
uso promiscuo provvedendo a loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo; 
• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, ecc.) 
negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo; 

Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 
• lo scambio di oggetti, bottiglie, asciugamani, ecc.; 
• il consumo di cibo in loco; 
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Parte 2^ - Insegnanti 

Gli insegnanti della Scuola di danza LessiniArte al fine di tutelare la propria e altrui salute, sicurezza e 
benessere sono chiamati ad un comportamento consapevole e proattivo adottando le precauzioni 
igienico-sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle sedi, nel presente regolamento e per quanto 
non disposto nel documento denominato “Misure di sicurezza anti contagio Covid-19 Protocollo e 
consigli”. 
 
È precluso l’accesso alla sede della Scuola di danza LessiniArte a coloro che:  
1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da 
zone a rischio;  
2) siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano positivi al virus; 
3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali 
e/o temperatura superiore ai 37,5°. 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale la verifica preventiva di tali prerequisiti. Tuttavia la Scuola di 
danza LessiniArte si riserva di chiedere un’autodichiarazione e/o di procedere alla misurazione della 
temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o automatizzati. 
Gli insegnanti autorizzati allo svolgimento delle attività “in presenza” potranno accedere alla sede 
secondo gli orari prestabiliti dalla Scuola di danza LessiniArte ed effettuare l’attività didattica 
nell’aula/palestra a loro assegnata in presenza di più allievi per un massimo definito dall’associazione. 
Per gli insegnanti è obbligatorio indossare, nei locali comuni e nei bagni, mascherine ove la distanza 
interpersonale sia inferiore a m. 1. Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani mediante le 
soluzioni idroalcoliche in dotazione nei locali. 
 
L’attività didattica “in presenza” dovrà essere effettuata: 
• indossando sempre la mascherina nei locali di ritrovo; 
• non potendo utilizzare la mascherina durante le attività, garantire il mantenimento del distanziamento 
interpersonale di almeno 2 m. dall’allievo; 
• provvedendo personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) presso la porta 
principale della sede e alla loro riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 m.; 
• informando gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus; 
• evitando il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani; 
• osservando il divieto di condividere attrezzature varie ed accessori o provvedendo a loro sanificazione 
con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo; 
• lasciando aperta la porta o la finestra dell’aula/palestra e provvedendo ad arieggiarla alla fine di ogni 
lezione e comunque per almeno 10 minuti ogni ora; 
• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, 
panni/salviette, ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo; 
 
Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche: 
• lo scambio di oggetti, bottiglie, asciugamani, ecc.; 
• il consumo di cibo in loco; 
 
Il Presidente 


