
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO 
VIRUS SARS-COV-2 

 
Misure igieniche e comportamenti da seguire durante le attività associative 

 
All’arrivo è obbligatorio indossare la mascherina e attendere l’inizio delle attività. 
 
- All’ingresso sarà richiesto di  

✓ registrare la propria presenza 
✓ misurare la temperatura corporea(eventuale) 
✓ sanificarsi o lavarsi le mani 
✓ togliersi le scarpe riponendole nel proprio sacchetto ed utilizzare calzini antiscivolo 

all’interno delle sale dove si effettuano i corsi 
✓ nel caso in cui ci si cambi, riporre gli abiti all’interno della propria borsa 

 
In qualsiasi modo sono da evitare assembramenti negli spazi all’esterno della struttura. 
La sala sarà arieggiata quanto più possibile (saranno tenute le finestre aperte per consentire un 
buon ricambio d’aria). 
 
Durante le attività  e’ obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina ogni qual volta non sia 
possibile e sicuro il distanziamento fisico di almeno 1mt. - 
Ognuno dovrà avere con sé la propria borraccia o bottiglia d’acqua ben identificabile (e non usare 
o toccare quella di altri partecipanti). - È vietato mangiare durante la lezione. 
 
Chi partecipa alle attività dichiara: 
1. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19  
2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in 
vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  
3. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
influenzali come ad es. febbre superiore a 37,5°; 
4. di essere a conoscenza che la partecipazione all’attività è preclusa a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
5. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il presente protocollo. 
 
Ogni indicazione del docente dovrà essere osservata e seguita con rigore, disciplina e serietà. - Il 
docente, nel caso in cui uno o più partecipanti dovesse/ro ripetutamente e consapevolmente 
infrangere le indicazioni date (anche dopo richiamo) e comunque in qualsiasi momento in cui 
dovesse ritenere la situazione ingestibile potrà, se necessario, interrompere la lezione. 
 

Il Presidente  


