
 

REGOLAMENTO ANNO DI DANZA 2020/2021 

 

 

All’arrivo:  

- L’allievo/a deve arrivare in palestra INDOSSANDO LA MASCHERINA e GIà vestito/a da casa, con 

TAPPETINO OBBLIGATORIO (asciugamano la prima settimana in caso); solo le scarpe si potranno 

cambiare; 

- Ad OGNI PRIMA LEZIONE DELLA SETTIMANA l’allievo/a deve portare l’autocertificazione no covid 

in formato cartaceo; chi si presenterà sprovvisto non potrà fare lezione; 

- L’allievo/a si disinfetta le scarpe sul tappeto igienizzato prima di entrare in palestra; 

- L’allievo/a si disinfetta le mani; 

- All’allievo/a viene misurata la temperatura; se la temperatura rilevata sarà uguale o maggiore a 

37.5°C l’allievo/a non potrà fare attività; 

- Al genitore, che rimane al cancello, non viene misurata la temperatura; 

- L’allievo/a raggiunge la postazione di cambio scarpe e le toglie (danza) o cambia (hip hop); hip hop 

si svolgerà infatti con le scarpe da ginnastica, danza con i calzini; 

- Prima di iniziare l’attività l’allievo/a deve riporre TUTTO in un borsone (solo in questo momento si 

potrà togliere la mascherina); il sacco sarà dotato di NOMINATIVO e dovrà contenere anche scarpe 

(precedentemente poste in un sacchetto apposito) e giacca. 
 

In palestra:  

- L’attività verrà svolta senza mascherina;  

- L’allievo/a dovrà rispettare le indicazioni dell’insegnante circa i distanziamenti da mantenere; 

- Se l’allievo andrà in bagno dovrà poi disinfettarlo autonomamente (in caso di bambini piccoli 

l’insegnante può aiutare); 

- Ogni allievo dovrà necessariamente avere la propria borraccia con l’acqua, dotata di NOMINATIVO. 
 

All’uscita:   

- Il genitore aspetta fuori dalla porta CON LA MASCHERINA; NON POSSONO ESSERCI RITARDI perché 

l’allievo/a non può rimanere in palestra; 

- Se l’allievo/a torna a casa con un adulto che non sia un genitore l’insegnante deve essere 

anticipatamente avvisato/a. 
 

Le norme di distanziamento dovranno sempre essere rispettate, specialmente entrando e uscendo dalla 

palestra, favorendo il flusso costante di persone ed evitando la formazione di assembramenti.  
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