
Per partecipare alle lezioni in presenza è necessario esibire il
Green Pass Ra�orzato (vaccinazione/guarigione).

L’utilizzo della mascherina, posta correttamente a copertura di
naso e bocca, è obbligatorio in tutti gli ambienti della palestra.
Può essere tolta solo ed esclusivamente al proprio posto durante
lo svolgimento della lezione.

Ricordiamo comunque di mantenere sempre la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

Raccomandiamo di non partecipare alle attività in presenza di
sintomi influenzali (febbre, ra�reddore, ecc.).

L’ingresso in palestra è consentito 10 minuti prima dell’inizio
della lezione.

All’arrivo in palestra provvediamo alla rilevazione della
temperatura e, prima di accedere in sala o in spogliatoio per
indossare i calzini e/o cambiarsi, è necessario togliere le scarpe e
igienizzare le mani. Se possibile, per velocizzare le procedure di
ingresso, chiediamo di arrivare già cambiati.

L’accesso in spogliatoio è consentito ad un massimo di 3 persone
contemporaneamente.

Indumenti, scarpe ed e�etti personali vanno riposti in una borsa
chiusa da depositare negli spazi dedicati in sala.

In caso di reale necessità, è possibile utilizzare lo spogliatoio
anche al termine della lezione per cambiarsi e/o fare la doccia.
Tuttavia i posti a disposizione sono limitati, pertanto ricordiamo
di verificare la disponibilità anticipatamente chiedendo in segreteria.

REGOLE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19



I tappetini vengono disinfettati al termine di ogni lezione,
chiediamo comunque di utilizzare un asciugamano sotto al viso.
In alternativa è possibile utilizzare un tappetino personale.

Abbiamo predisposto sul pavimento della sala degli adesivi per
facilitare il posizionamento del tappetino garantendo la distanza
di più di 2 metri tra i partecipanti durante lo svolgimento
della lezione.

Al termine della lezione, una volta indossate le mascherine,
l’insegnante provvede a spruzzare il disinfettante virucida su
tappetini ed eventuali attrezzi utilizzati. Chiediamo la gentile
collaborazione di tutti i partecipanti per igienizzare il materiale
prima di lasciare la sala.

Dopo aver recuperato i propri e�etti personali e aver indossato le
scarpe nello spazio dedicato, si può uscire direttamente dalla porta
della sala.

Ricordiamo di igienizzare frequentemente le mani utilizzando i
dispenser messi a disposizione in tutti gli ambienti della palestra,
e di smaltire eventuali rifiuti potenzialmente infetti
(fazzoletti, mascherine, ecc.) negli appositi contenitori.

È nostra premura aerare adeguatamente i locali, in particolare
la sala dove si svolgono le lezioni, e provvedere alla pulizia e alla
sanificazione giornaliera di tutti gli spazi.

Grazie per la collaborazione e la fiducia.

Lo sta� di Attivamente


