Via Molino Delle Armi 11, 20123 - Milano - C.F.10143650967

PROTOCOLLO COVID -19
Al fine di poter garantire la buona riuscita e il sereno proseguimento delle lezioni ricordiamo
che è necessario vengano rispettate le seguenti regole di igiene e sicurezza:
• Potranno partecipare alle lezioni SOLO gli allievi che hanno rinnovato la quota d’iscrizione (in tal caso
provvedere al pagamento di € 55,00) e in possesso del certificato medico di buona salute valido;

• Portare il modulo di autocertificazione Covid-19 (il quale ha validità 15 giorni) e i moduli d’iscrizione ai

corsi (Modulo iscrizione, liberatoria foto e video e regolamento scuola) disponibili da scaricare, compilare
e riconsegnare sul sito www.wedanceazzate.it in formato PDF;

• Per i ragazzi che hanno compiuto i 12 anni è obbligatorio mostrare la validità del Green Pass;

• Entrare a scuola indossando la mascherina, che successivamente potrà essere tolta solo in sala per lo
svolgimento dell’attività;

• All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°C per poter accedere
alle lezioni, come da ordinanza ministeriale;

• Togliere le scarpe all’ingresso della struttura inserendole in un sacchetto che troverai all’ingresso della
scuola. Per chi dovesse far lezione con le scarpe da ginnastica, portare le scarpe di ricambio;

• Gli allievi dovranno entrare da soli e NON accompagnati. Eventuali accompagnatori potranno entrare in
struttura esclusivamente qualora necessitino di avere informazioni dalla segreteria;

• Riporre la propria borsa, con all’interno scarpe, giacca e qualsiasi oggetto personale, negli appositi spazi
indicati, non è possibile portarli in sala;

• Mantenere la distanza interpersonale di 2 metri durante tutta la durata delle lezioni;

• Igienizzare le mani nell’apposita postazione all’entrata, all’uscita e prima di entrare in sala e ogni volta
che è necessario;

• Portare la propria bottiglietta o borraccia. Vietato scambiarsela tra compagni. In sala utilizzare per la
borraccia la postazione di sosta assegnata;

• Evitare di sostare all’interno della scuola. Cercare di arrivare in perfetto orario, non prima di 5 minuti
dall’inizio della propria lezione ed uscire appena finita per evitare assembramenti con le altre classi;
• Non potendo usare gli spogliatoi per cambiarsi, chiediamo di arrivare già in tenuta da lezione;

• Si prega di saldare la quota rispettando la scadenza preferibilmente tramite bonifico (We Dance Azzate
SSD_Iban: IT70V05 3875 0000 0000 4234 3549). La ricevuta verrà poi consegnata direttamente all’allievo.
Chiediamo a tutti di rispettare con serietà queste regole, per garantire la sicurezza di tutti.
Ringraziamo per la collaborazione.

											 Lo staff We Dance Azzate

