
REGOLAMENTO CORSI DI DANZA DAL 14 SETTEMBRE 2020 
 

Nel rispetto delle normative anti-covid la direzione vi invita ad adottare le seguenti misure: 
 

ALL’ARRIVO: 
 Negli spazi comuni è  obbligatorio indossare la mascherina 
 Gli allievi dovranno portare un ampio sacchetto di plastica dove riporre i vestiti, tutti gli oggetti 

personali di qualsiasi specie e le scarpe. 
              Alle allieve di danza classica consigliamo, se possibile, di indossare la divisa a casa 

 Potranno entrare solo gli allievi regolarmente iscritti 
 Per nessun motivo gli accompagnatori potranno sostare in reception e nello spogliatoio 
 POTRANNO ACCEDERE ALLO SPOGLIATOIO SOLO GLI ISCRITTI AI CORSI e, previa misurazione della 

temperatura, esclusivamente GLI ACCOMPAGNATORI DELLE BIMBE DELL’ASILO, che si 
tratterranno solo per il tempo strettamente necessario ad aiutarle a cambiarsi. 
Nello spogliatoio tutti dovranno rispettare rigorosamente le seguenti norme: 

v Possono occupare lo spogliatoio un massimo di 14 persone contemporaneamente 
v Obbligo di indossare sempre la mascherina e di rispettare le distanze, posizionandosi 

nei posti liberi segnati 
v Divieto di lasciare vestiti, scarpe e altri oggetti personali nello spogliatoio. Tutto dovrà 

essere messo in un sacchetto e portato in sala 
v Si potrà rimanere nello spogliatoio il tempo strettamente necessario per cambiarsi ed è 

quindi vietato sostarvi per qualsiasi altro motivo 
 Si raccomanda di arrivare con poco anticipo, perché l’entrata sarà comunque scaglionata. Ma si 

               prega vivamente di non presentarsi in ritardo. 
 Durante la breve attesa prima di entrare, sono vietati assembramenti e schiamazzi ed è 

obbligatorio indossare le mascherine e mantenere le distanze. Gli accompagnatori sono pregati di 
provvedere al mantenimento dell’ordine e delle distanze, sorvegliando gli utenti più piccoli e gli 
eventuali fratellini o sorelline. 

 
LA JUST DANCE NON E’ RESPONSABILE DI EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI 

NELL’ATTESA IN CORTILE 
 

IN ENTRATA E DURANTE LA LEZIONE: 
 L’insegnante misurerà la temperatura e segnerà la presenza, l’ora di entrata e la temperatura 

               rilevata 
 L’ allievo troverà un dispenser per disinfettare le mani 
 Procederà al percorso segnalato e indicato dall’insegnante per raggiungere la sala o lo spogliatoio (i 

più piccoli saranno aiutati da un’assistente nelle varie fasi del percorso e nel posizionamento) 
 In sala ognuno occuperà uno degli spazi liberi segnalati. 
 Durante la lezione l’uso della mascherina è fortemente consigliato 
 Entro l’orario di termine della lezione sarà dedicato il tempo necessario agli allievi per riprendere 

               con ordine i propri oggetti personali e allontanarsi seguendo il percorso di uscita e per areare e 
               sanificare la sala 

 Le scarpe potranno essere indossate solo nell’area blu prima dell’uscita e non in reception o nello 
spogliatoio.  

IN USCITA: 
 Gli utenti troveranno in uscita un dispenser per disinfettare le mani 
 Restano valide anche in uscita le raccomandazioni di comportamento dell’entrata e si fa DIVIETO 

            ASSOLUTO DI SOSTARE IN RECEPTON E NEL CORTILE 
 
Lieti di rivederci e finalmente ricominciare confidiamo nella vostra collaborazione e vi aspettiamo pieni di 
energia!!!  

Lo staff della Just Dance 


