
COME ACCEDERE AI CORSI DAL 3/6/2020

Al fine di prevenire il contagio da Covid-19, ti raccomandiamo di seguire alcune semplice 
regole per accedere alla sede di Movimento Danza e usufruire dei Corsi. 

REGOLE DI ACCESSO ALLA SEDE

Per i corsi è necessaria la prenotazione. Le sale hanno una capienza predefinita per 
garantire le distanze di sicurezza previste.

Per il primo accesso alla sede, porta con te l’Autocertificazione Covid-19.

Vieni in sede indossando l’abbigliamento per la lezione perché non puoi cambiarti 
negli spogliatoi.

Indossa la mascherina.

All'ingresso viene misurata la tua temperatura corporea. Se è superiore a 37.5 gradi, 
l’accesso non è possibile.

Togli le scarpe all’ingresso della struttura, nell’aerea adibita a questo scopo, riponile in 
una busta e indossa scarpe pulite o calzini.

Igienizza le mani con il gel che trovi all’entrata.

Verifica in segreteria la tua prenotazione e, se non l'hai già fatto, procedi con il 
pagamento.

Chi ti accompagna non può restare all'interno della sede ma può attendere nell'area 
esterna, usando la mascherina e rispettando la distanza.

Non puoi consumare cibo all’interno della sede.

Contrassegna la tua bottiglia d’acqua, riponila nella tua borsa e non condividerla con 
gli altri.

Lascia la tua borsa negli spogliatoi, all’interno di una busta monouso. 

Non sostare nella sede oltre il tempo necessario per fare lezione.



REGOLE DI ACCESSO ALLA SALA CORSI

Indossa la mascherina fino a poco prima di entrare in sala, poi riponila nella borsa 
personale lasciata nello spogliatoio.

In sala puoi portare soltanto un asciugamano personale e la bottiglia d'acqua 
contrassegnata, in una busta monouso. Per asciugarti puoi anche usare la carta 
usa e getta disponibile in sala.

Puoi entrare in sala soltanto quando ti avvisa l'insegnante.

Mentre attendi di entrare nella sala, mantieni sempre la distanza di un metro 
dagli altri allievi.

In sala è garantita un’area personale di 4 mq che dovrà essere igienizzata prima 
e dopo la lezione con alcool e carta usa e getta, disponibili in sala.

Occupa l'area personale che ti indica l'insegnante e non cambiarla mai con quella di 
altri allievi.

Usa il posto alla sbarra che ti assegna l'insegnante e non cambiarlo mai con quello di 
altri allievi.

Non usare il tappetino o altri attrezzi di altri allievi.

Non puoi danzare a piedi nudi, utilizza scarpe da danza o calzini.
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