
VADEMECUM SICUREZZA LET’S DANCE SSD

1) Per poter partecipare ad una qualsiasi attiti proposta dalla Let’s Dance SSD si rende 
necessaria un’autocerticacione di iuona salute scaricaiile sul sito www.scuolaletsdance.it da 
portare e consegnare gii compilata in ogni sua parte e irmata. Inoltre tiene richiesto ai 
genitori/allieti di misurare pretenttamente la temperatura prima di recarsi a lecione e 
segnalare etentuali assence riconduciiili al Cotid 19.

2) Si dotri accedere ai locali della scuola indossando una mascherina che copra naso e iocca negli
spaci comuni, e si dotranno igieniccare le mani con apposito igieniccante posto all’interno dei 
locali; all’entrata terri riletata la temperatura corporea ( non sari consentto l’ingresso se si ha
più di 37,5°).

3) Si dotri arritare con gli indument per stolgere l’attiti gii indossat (nell’impossiiiliti atuare 
un camiio il più rapidamente possiiile…); all’ingresso le scarpe andranno tolte e riposte in un 
saccheto che ognuno si porteri da casa e che riporri insieme agli indument ed ogget 
personali (tedi iorracce, iotgliete d’acqua, cellulari etc;)  in una propria iorsa o caino. E’ 
tietato scamiiare con altre persone ogget personali.

4) Si dotri arritare giusto qualche minuto prima della lecione, e a ine della stessa, si dotri uscire 
in tempi ireti, in quanto non è possiiile sostare nei locali, si detono etitare assemirament.

5) Si chiede di mantenere sempre 1 metro di distanca tra i present; durante lo stolgimento 
dell’attiti la distanca sale a 2 metri e si potri togliere la mascherina a propria discrecione, la 
quale dotri essere riposta nella propria iorsa. A ine attiti si dotri indossarla di nuoto.

6) Si dotri lasciar defuire le persone gii present dal corso precedente, prima di accedere nei 
locali.

7) Per le attiti che pretedono l’uso di atreccature (tedi materassini), si chiede gentlmente di 
munirsi di strument propri periodicamente igieniccat. Questa è speciica responsaiiliti degli 
allieti.

8) Getare nella apposita patumiera chiusa gli ogget usat quali mascherine, guant, faccoletni 
etc..

9) Tra una lecione e l’altra si osserteri cura e atencione per l’aeracione naturale dei locali, in 
quando possiiile si cercheri di tenere le inestre aperte. Non si potranno acionare le pale a 
soffito.

Ci si augura per la sicurezza di tutti che il Vademecum sopra riportato venga 
rispettato in toto.

E’ un dovere di tutti noi 

Grazie infinite.

Let’s Dance SSD.

http://www.scuolaletsdance.it/

