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DISPOSIZIONI E REGOLE COMPORTAMENTO COVID 

 

In relazione alle disposizioni emanate dal DPCM del 18 Maggio 2020 l’accesso a Forma in Arte sarà consentito nel rispetto 

delle seguenti regole: 

1. L’accesso ai corridoi e spogliatoi è consentito esclusivamente agli insegnanti, agli allievi e ad eventuali collaboratori 

della scuola. Gli accompagnatori (compresi i genitori) devono lasciare gli allievi all’ingresso e tornare alla fine della 

lezione (non possono restare nel cortile condominiale). 

 

2. L’accesso alla zona segreteria è consentito solo a 4 persone alla volta: 2 al bancone e 2 in attesa. E’ gradita la 

prenotazione tramite WhatsApp 

 

3. Tutte le persone che accedono agli spazi della scuola devono indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Non 

sussiste l’obbligo di indossare la mascherina durante la lezione. 

 

4. Tutti gli allievi hanno l’obbligo di passare dalla segreteria principale poichè sarà misurata la temperatura. (anche se 

la lezione verrà svolta nella Sala 4 – Sala 5 – Palestra). Qualora sia pari o superiore ai 37,5 gradi, la persona non 

potrà entrare.  

 

5. L’allievo dovrà arrivare vestito per la lezione e cambiare le scarpe all’ingresso: indossare quelle da utilizzare 

esclusivamente in sala, mentre quelle indossate all’esterno dovranno essere tolte, riposte in sacchetti propri e 

portate in sala.   

 

6. Gli allievi che aspettano di entrare a lezione dovranno attendere negli spazi preposti mantenendo la distanza 

interpersonale di 1 metro. 

 

7. All’ingresso, sia della scuola che delle sale, sono presenti supporti con flaconi di gel igienizzante, ricordiamo che è 

obbligatorio igienizzarsi le mani. 

 

8. Gli spogliatoi saranno accessibili per andare ai servizi e per riporre eventuali oggetti personali ad un numero 

limitato di allievi contemporaneamente (n° 8 Spogliatoio Femminile A -n° 4  Spogliatoio maschile A – n° 5 

spogliatoio Femminile B – n° 3 Spogliatoio Maschile B). A fine giornata non devono essere lasciati effetti 

personali. Tutto ciò che sarà rinvenuto sarà eliminato nella raccolta indifferenziata. In ogni caso non si possono 

usare le docce. 

 

9. I docenti avranno accesso al bagno insegnanti uno alla volta. 

 

 

10. L’entrata e l’uscita dalla struttura dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite gli appositi corridoi segnalati a 

terra.  

 

11. Durante la pausa pranzo ed eventuali altre pause tra le lezioni gli allievi dovranno stare all’aperto, indossando la 

mascherina, senza parlare a voce alta. E’ severamente vietato scambiarsi telefoni cellulari, bevande, borracce e 

cibo.  

 

A seguito delle disposizioni emanate si ricorda che bisogna lavarsi frequentemente le mani, rispettare il distanziamento 

sociale e indossare la mascherina. 


