PROTOCOLLO ANTI CO-VID 19 PER SVOLGIMENTO LEZIONI
È OBBLIGATORIO RILASCIARE COPIA DEL GREEN PASS dai 12 anni in su
per chi pratica attività sportiva e motoria indoor.
1. L’accesso ai locali della scuola per lo svolgimento delle lezioni sarà concesso solo agli
allievi, i genitori dovranno aspettare fuori dai locali
2. Gli allievi dovranno arrivare già pettinati e già vestiti, quindi con crocchia fatta e calze e
body già indosso nel caso di lezione di classico (dovranno solo togliersi i vestiti e
saranno pronti), oppure già in tenuta adeguata per le lezioni di modern o hip hop.
3. Si potrà entrare nella struttura uno alla volta.
4. Sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva in tutti gli ambienti, ad eccezione
del momento della lezione.
5. All’ingresso l’allievo/a dovrà levarsi le scarpe e successivamente igienizzarsi le mani,
grazie all’apposito dispenser igienizzante fornito dalla scuola;
6. All’allievo/a verrà assegnato un numero che corrisponderà alla postazione nello
spogliatoio, dove dovrà appoggiare il proprio borsone, contenente qualsiasi effetto
personale. Per le postazioni sopraindicate abbiamo garantito una distanza di minimo 1
metro l’una dall’altra
7. Non è consentito appendere vestiti o giacche agli attaccapanni, andrà tutto inserito
all’interno del proprio borsone, chiuso e appoggiato sulla panca, dopodiché si potrà
accedere alla sala.
8. Se necessario, gli allievi potranno portarsi in sala solo ed esclusivamente una bottiglia o
borraccia personale riconoscibile o con nome. Non è consentito portare in sala alcun tipo
di effetto personale.
9. Per chi usufruisce dei tappetini, sarà necessario portarsi il proprio da casa

10. L’accesso alla sala per lo svolgimento della lezione, avverrà solo dopo aver indossato
apposite calzature o calzini, che non potranno essere le stesse che l’allievo/a aveva
indosso al momento in cui ha effettuato l’accesso ai locali della scuola (non sarà
possibile svolgere lezione a piedi nudi)
11. All’interno della sala verrà assegnato ad ogni allievo un quadrato delimitato da scotch
segnaletico di 2,40 mt x 2,40 mt.
12. Al termine della lezione ogni allievo dovrà igienizzarsi nuovamente le mani, prima di
accedere allo spogliatoio;
13. Ogni allievo rientrerà nello spogliatoio singolarmente, recupererà i propri effetti e
indosserà le proprie calzatura nell’ingresso della scuola;
14. È vietato l’uso delle docce.
15. L’uso del bagno è consentito solo a insegnanti e allievi e solo se strettamente necessario.
È comunque obbligatorio disinfettarsi le mani prima di accedervi e lavarsele bene con il
sapone apposito prima di rientrare in sala.
16. Tutti i locali verranno costantemente areati durante le lezioni e sanificati dopo ogni
lezione e ogni giorno in modo accurato, così come qualsiasi superficie o oggetti al loro
interno
17. Non è possibile consumare cibo all’interno di nessun locale della scuola;
18. Non è possibile scambiarsi oggetti o borracce di acqua;
19. È vietata la partecipazione alle lezioni ad allievi con febbre e/o raffreddore tosse o altri
sintomi riconducibili a COV-ID 19;
20. Sarà possibile usufruire della segreteria solamente uno per volta, che dovrà indossare la
mascherina ed igienizzarsi le mani all’ingresso. Nel caso sia occupata, si prega di
aspettare fuori.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….
genitore/tutore legale di …………………………………………….. (in caso di minore)
dichiara di aver preso visione e di attenersi a tutti i punti sopra elencati
Firma
__________________________________
La Direzione
ASD Nijinsky

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ASD NIJINSKY E L’ALLIEVO ISCRITTO
PER LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Il sottoscritto Villani Virginia, presidente della Scuola di Danza ASD Nijinsky, con sede a
Firenze in Via di San Romano 13,
e
il/la sig/a __________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della resp. genitoriale) di ___________________________
nato/a a_____________________il________________
residente a______________________ in via/piazza ______________________________
e domiciliato a_____________________ in via/piazza ____________________________
Entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di corresponsabilità
inerente la frequenza di _______________________________
ai corsi di danza della Asd Nijinsky.
In particolare il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara:
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla dieta
odierna;
- Che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
- Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere agli spazi di Asd Nijinsky, o in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pedriata e l’Associazione ASD
Nijinsky della comparsa dei sintomi o febbre;
- Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in
caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie
sopracitate, non potrà essere ammesso all’interno della Scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;

- Di essere consapevole ed accettare che in caso di insorgenza di febbre uguale o
-

superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopraindicate), la ASD Nijinsky
provveda all’isolamento immediato dell’allievo ed a informare subito i familiari.
Di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno della Scuola di Danza ASD Nijinsky;
Di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e
igienico-sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19;
Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio
figlio non trascorre nella Scuola di Danza, comportamenti di massima precauzione circa
il rischio di contagio;
Di essere consapevole che nel momento della ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al
minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della Scuola di
Danza Nijinsky:

In particolare il gestore dichiara:
- Di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottata per contenere la diffusione da
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- Che la realizzazione dei corsi di danza si avvale di personale adeguatamente informato
su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienicosanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi a lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- Di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico-sanitarie previste la normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
- Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la Scuola di Danza Nijinsky, a
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico non libera i soggetto che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COvid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 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 di cui all’allegato n 8 del DPCM dell’11/06/2020.
Luogo e Data _____, ______________
Villani Virginia
per ASD Nijinsky

Il genitore
(o titolare della resp. genitoriale)
_______________________________

