
La scuola di danza LaCapriola ha adottato misure specifiche a prevenire il rischio di contagio per contrastare l’epidemia da 
COVID-19, con l’obiettivo di tutelare la salute dei propri allievi, degli operatori e dei collaboratori al fine di permettere la 
prosecuzione dell’attività nel rispetto della sicurezza.  
 
Ti invitiamo a leggere con attenzione le norme di sicurezza che dovrai adottare per poter partecipare alle lezioni: 
 

1. Misura la temperatura prima di recarti presso la scuola. Se la temperatura supera i 37,5° oppure se hai tosse e/o 

raffreddore ti invitiamo a rimanere a casa  

 

2. Recati presso la scuola già vestito per l’attività che devi svolgere, indossa la mascherina e porta con te un asciugamano 
di grandi dimensioni e una borraccia personale contenente acqua 
 

3. Arriva presso la scuola all’orario indicato per la lezione, per evitare di attendere troppo fuori 
 

4. Entra nel cortile interno e posizionati lungo il corridoio segnalato per terra, che garantisce il distanziamento 1 m fra un 
allievo e l’altro 

 
5. Quando arriva il tuo turno d’entrata, troverai il tuo insegnante che ti consegnerà un sacchetto in cui dovrai riporre i 

tuoi effetti personali e le tue scarpe che dovrai togliere prima di entrare nella scuola 
 

6. Lavati accuratamente le mani con igienizzante a base alcolica predisposti all’ ingresso della scuola 
 

7. Percorri il corridoio e utilizzando una sedia contrassegnata con la X, indossa le scarpe pulite che ti servono per svolgere 
la tua lezione  

 
8. Recati all’ingresso della sala dove si svolgerà la tua lezione e lavati accuratamente le mani con igienizzante a base 

alcolica predisposti ad ogni entrata delle sale  
 

9. Entra e appoggia il sacchetto di plastica contenente i tuoi effetti personali in una zona predisposta che ti verrà indicata 
 

10. Riponi la mascherina nel tuo sacchetto di plastica 
 

11. Raggiungi un quadrato della sala che troverai disegnato per terra e porta con te il tuo asciugamano e la tua borraccia. 
Da questo momento non potrai più lasciare il “tuo” quadrato di sala. 
 

12. Ti ricordiamo che puoi muoverti all’interno del tuo quadrato; per fare stretching stendi il tuo asciugamano per terra.  
 

13. Al termine della lezione, l’insegnante chiamerà un allievo alla volta.  
 

14. Quando sei chiamato recupera il tuo sacchetto di plastica e recati presso l’uscita di sicurezza della tua sala.  
 

15. Indossa la mascherina e prendi il tuo sacchetto toglie le scarpe che hai utilizzato per la lezione e indossa le tue scarpe 
personali.  

 
16. Esci dalla scuola 

 

INDICAZIONI IMPORTANTI: 

1. La mascherina va indossata SEMPRE ad eccezione del momento in cui si effettua l’attività fisica 

2. I servizi igienici saranno accessibili solo in caso di estrema urgenza. La scuola di danza LaCapriola è tenuta 
alla sanificazione degli ambienti dopo ogni utilizzo. La sanificazione avviene impiegando specifici di igienizzanti 
utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza  

3. Gli spogliatoi e le docce non sono utilizzabili 
4. I distributori automatici non sono utilizzabili 
5. Le sale verranno disinfettate al termine di ogni lezione 
6. Solo chi frequenta le lezioni può accedere alla scuola, ogni accompagnatore è pregato di rimanere fuori 
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