
PROTOCOLLO BOTTEGA DANZA ASD 
per contrastare il virus covid-19

L'obiettivo di questo protocollo (sintesi delle indicazioni fornite da: Ordinanza Regionale 
ER num. 84 del 21/05/2020 per Ripresa attività Palestre e Piscine, Ordinanza Regionale 
ER num. 148 del 17/07/2020 ripresa SPORT di Contatto e ordinanze a seguire) è di fornire
tutte le linee guida e le indicazioni operative da tenere all'interno dell'associazione e nei 
suoi locali, per contrastare l'epidemia di covid-19, con l'obiettivo di tutelare la salute di tutti 
i soci e degli insegnanti/collaboratori. È responsabilità individuale da parte dei fruitori dei 
locali adottare comportamenti rispettosi alle misure di sicurezza e prevenzione sulla base 
delle informazioni date.  Gli associati sono altresì consapevoli che l'attività sportiva può 
rappresentare un rischio aumentato di diffusione e contagio per il virus che causa covid-
19.

REGOLE DA ADOTTARE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA: 
Firmare autocertificazione alla ripresa delle attività

 entrare nella scuola di danza con mascherina e mantenere in tutti i locali della 
scuola almeno 1 metro di distanza dalle altre persone (vedi cartelli affissi)

 Tutti gli allievi che entreranno all’interno della struttura, dovranno sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea mediante apposito dispositivo utilizzato 
dall’insegnante. Qualora la temperatura rilevata fosse >/= a 37.5°C non si potrà 
rimanere in struttura e nel caso di minori i genitori saranno avvisati. 

 gli spogliatoi sono suddivisi con segnaletica per mantenere la distanza di un metro.
 Possibilmente venire già cambiati da casa e utilizzare gli spogliatoi soltanto per 

riporre cappotti e borse, tutto ben ordinato, nella propria seduta. 
 Quando si usano i servizi igienici è a disposizione spray e salviette per poterli 

igienizzare. 

 Gli accompagnatori dovranno rimanere all’interno dello spogliatoio lo stretto 
necessario per aiutare l’allievo a cambiarsi. Non sarà possibile sostare negli 
spogliatoi o nei corridoi limitrofi. 

 Entrate e uscite sono separate e sarà l'insegnante a guidare gli allievi all'uscita, una
volta cambiati al termine della lezione. Per gli allievi più piccoli (fino ai 6 anni) 
saranno chiamati i genitori ad entrare nei locali al termine della lezione. 

 Tra una lezione e l’altra sono stati predisposti 15 minuti, all’interno dei quali gli 
allievi della lezione precedente dovranno uscire per liberare gli spazi agli allievi 
della lezione successiva. Comprendiamo che il tempo sia ristretto, d’altra parte non 
potevamo allungare l’intervallo perché l’ultima lezione si sarebbe dovuta effettuare 
in orario molto tardo. Per ottimizzare i tempi di cambio gruppo, consigliamo di 
arrivare a lezione già con body e collant indossati sotto l’abbigliamento normale. 
Questo agevolerà sia la svestizione prima della lezione, sia la vestizione conclusa 
la lezione. 

 La mascherina sarà indossata dal momento in cui si entra nella struttura fino 
all’inizio della lezione. Quando si entra in sala danza si può togliere la mascherina e
ognuno può portare con sé la propria bottiglietta d'acqua; nel caso non se ne fosse 
provvisti sono disponibili bicchieri “usa e getta” per poter bere dal rubinetto.

 Nella sala danza sono previsti quadrati per il mantenimento della distanza dei 2 
metri quando possibile e segnaletica alla sbarra per lo stesso motivo. 

 Gli istruttori devono sempre indossare la mascherina chirurgica o fai da te.
 Quando necessario, essendo considerata la danza classica e contemporanea sport

di contatto, si potrà toccare gli allievi ed essi potranno stare a distanza più ridotta 



per i lavori a gruppi o addirittura in contatto se lo prevede l'esercizio. Ovviamente 
finito l'esercizio si dovranno sanificare le mani. 

 Non è consentito l'uso della doccia. 
 Verrà tenuto un registro delle presenze su base regolare per tutto l'anno scolastico.
 Qualora un allievo contragga il virus, oppure debba assentarsi per un periodo per 

isolamento fiduciario o quarantena decisa dall'AUSL, dovrà alla ripresa delle attività 
consegnare un certificato medico di  guarigione rilasciato dal medico curante. 

 È necessario quanto prima fornire all'associazione il certificato medico e libretto 
dello sportivo per la ripresa delle attività regolari. 

EMERGENZE E CHIUSURE OBLIGATORIE:

Qualora la scuola di danza fosse obbligata da cause di forza maggiore alla sospensione 
temporanea dei corsi in presenza, per motivi non imputabili alla propria volontà, ossia da 
situazioni emergenziali o similari (quali per esempio chiusura per Covid-19 o emergenza 
neve ecc.), le lezioni in presenza potranno essere sostituite da lezioni a distanza che 
suppliranno in modo equivalente alle lezioni in sala. La “formazione a distanza” (FAD) è 
l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto formativo che prevede la 
non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Agendo in ottemperanza alle 
direttive governative/comunali, a fronte dell’offerta delle lezioni in modalità FAD, la scuola 
di danza non sarà tenuta alla restituzione di quote già versate per i corsi in presenza. 

PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: 

 Nella struttura saranno previsti dei dispenser con prodotti igienizzanti per 
l’igiene delle mani e ne viene previsto l’obbligo all’ingresso e in uscita. 

 Gli spogliatoi, i servizi igienici e i materiali utilizzati durante la lezione di 
danza (quali sbarre, foulard, segnaposti) verranno disinfettati al termine di 
ogni lezione con alcool 75,° oppure con prodotti igienizzati dal marchio CE

 è prevista una pulizia e disinfezione di tutti i locali dell'associazione 
bisettimanalmente da un'impresa di pulizie addetta.

 Alla chiusura serale vengono sanificati vaporizzando con alcool 75° gli 
spogliatoi e vengono accese durante la notte le lampade per la sanificazione 
a raggi UV/Ozono a marchio CE per la sanificazione dei locali

 è prevista un'aereazione naturale al termine/durante ogni lezione

 viene mantenuta quanto possibile durante l'attività fisica metabolica la 
distanza di due metri fatta eccezione per le attività di contatto previste per la 
danza. Per i bambini fino ai 5 anni non c'è l'obbligo di mascherina all'interno 
dei locali e durante l'attività.


