
 
Per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle Linee Guida le persone che accederanno allo 
SPAZIO MAMIWATA dovranno: 
 
1.  consegnare autodichiarazione di buona salute e assenza di contatto con persone 
malate o positive  (modulo fornito dall’Associazione che gestisce il corso frequentato) 
compilata in ogni sua parte e firmata.  
2.  sottoporsi a triage: igienizzazione mani, misurazione della temperatura corporea (non 
sarà consentito l’ingresso oltre i 37,5°) 
3. indossare una mascherina in tutti gli ambienti della struttura, l’uso sarà facoltativo solo 
durante lo svolgimento dell’attività in sala, durante la quale dovrà essere riposta nel 
proprio zaino chiuso. 
4. rispettare gli ingressi contingentati, arrivando a scuola con un anticipo minimo rispetto 
all’inizio della lezione e lasciare la struttura il prima possibile dopo lo svolgimento del corso 
 5. mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, tale distanza dovrà 
diventare di 2 metri durante l’attività fisica in sala. 
6. igienizzare mani e piedi ogni volta che si entra nella sala 
7. per le attività che utilizzano scarpe usare scarpe specifiche igienizzate 
8. arrivare a scuola già vestiti per la lezione (o in alternativa utilizzare gli spogliatoi solo per 
il tempo strettamente necessario ad un cambio rapido, senza lasciare indumenti o oggetti, 
ma riponendoli in uno zaino/sacchetto personale chiuso, che verrà portato in sala), negli 
spogliatoi è consentito un numero massimo di 2 persone mantenendo la distanza di 1m 
9. all’ingresso le scarpe verranno tolte e riposte in un sacchetto personale 
10.  conservare all’interno del proprio zaino tutti gli oggetti personali, quali ad esempio 
borracce , cellulari, tablet, indumenti 
11. Si consiglia di utilizzare tappetini personali periodicamente igienizzati, se si utilizzano 
quelli presenti in sala è obbligatorio portare un telo o un asciugamano pulito da 
posizionare sopra al materassino. Questa è specifica responsabilità degli allievi 
12. lasciare defluire verso l’uscita le persone in sala e consentire l’adeguata aerazione 
13. gettare nelle apposite pattumiere chiuse gli oggetti usati, quali fazzoletti, mascherine, 
guanti, ecc.  

 

In questo periodo non sarà inoltre possibile: 
– utilizzare le docce 
– utilizzare il condizionamento 
– lasciare indumenti o oggetti personali negli spogliatoi 
– lasciare incustoditi zaini e effetti personali, che vanno portati sempre con sè 
– sostare nell’area comune 
– scambiare con altre persone oggetti personali (cellulari, borracce, tappetini, ecc) 
 

La scuola si impegna ad effettuare il ricambio dell’aria e ad eseguire l’igienizzazione di 
maniglie e bagni ad ogni cambio corso e del pavimento a fine giornata. In sala e nei bagni 
saranno sempre accesi gli estrattori. Il corretto distanziamento nelle sala danza viene 
garantito da spazi delimitati con linee sul pavimento e dal controllo dell’insegnante. 
 

….con un pò più di regole ma felici ripartire! 


