
Care famiglie e cari frequentatori

Sono  22  anni  che  incastro  gli  orari  di  ArteffettoDanza  e  mai  è  stato  così  difficile
completarne uno, come questo, che porta grandi cambiamenti per i frequentatori e per
tutti noi istruttori...

Per  rispettare  i  criteri  emanati  nei  vari  protocolli,  gli  accessi  saranno  scaglionati,  i
numeri  dei  partecipanti  alle  lezioni  ancora  più  limitati,  gli  spogliatoi  contingentati,
sanificazioni tra ogni lezione, controllo di tutti i frequentatori all'ingresso, la misurazione
della temperatura e così via. 

Venendo agli aspetti pratici, le norme di prevenzione per la diffusione del Covid-19 ci
hanno obbligato ad apportare cambiamenti sostanziali nella distribuzione degli spazi.

All'arrivo  presso  la  nostra  sede  i  frequentatori,  indossando  la  mascherina (ad
eccezione dei bambini di 6 anni non ancora compiuti) visto il costante rischio di ridurre
la corretta distanza interpersonale, dovranno seguire un apposito  percorso, passando su
un  tappeto decontaminante che consentirà l'accesso con le scarpe all'interno della
nostra sede.

Subito all'interno verrà rilevata la  temperatura corporea e  dovrà essere esibita la
propria tessera sanitaria per la rilevazione del codice fiscale che consentirà al nostro
sistema  informatico  di  segnare  la  presenza.  Come  già  saprete,  con  temperatura
superiore ai 37,5° non potremo concedere l'accesso alla sede. Ugualmente a chi sarà
sprovvisto di  certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di
validità.

Contestualmente i minorenni dovranno consegnare ad ogni accesso la dichiarazione
firmata da entrambi i genitori di cui vi forniremo la copia iniziale. Sarà nostra cura
avvisarvi  appena  verrà  revocata  questa  fastidiosa  complicazione  burocratica.  I
maggiorenni  consegneranno  l'autocertificazione  al  loro  primo  ingresso  e
successivamente  firmeranno un modulo collettivo, fornito dalla nostra segreteria,
che confermerà la dichiarazione individuale consegnata al primo accesso.

È stato vietato l'ingresso a chi non coinvolto direttamente nell'attività, ragione per cui
abbiamo dovuto  eliminare  la  sala  d'attesa:  una nostra  collaboratrice  si  occuperà  di
aiutare i bambini dai 4 ai 6 anni nella svestizione/vestizione per la lezione e viceversa
per il ritorno a casa.

Come indicano le Linee Guida della Federazione Italiana Danze Sportive e Artistiche cui
dobbiamo fare riferimento, si invitano i frequentatori ad arrivare nella sede già vestiti
in maniera idonea all’attività che andranno a svolgere o in modo tale da utilizzare gli
spazi comuni e gli spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi
ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillati (quindi riponendo tutti i propri
indumenti  all'interno  della  borsa  richiudibile con  cui  sono  arrivati).  Per  poter
rispettare  quanto  imposto  dalla  Legge  servirà  un  sacchetto  non  traspirante  per
contenere  le  calzature  da  strada  e,  appena  sarà  necessario,  un  sacco  portabiti  per
richiudere la giacca/ piumino/cappotto, se non riuscirà a stare all'interno della borsa.
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Abbiamo dovuto disattivare il purificatore dell'acqua, per cui suggeriamo di portare una
bottiglietta d'acqua contrassegnata con il proprio nome. Per chi non riuscisse, c'è un
distributore automatico da cui poterle comprare.

Siete pregati di arrivare al massimo 15 minuti prima dell'inizio della lezione, per non
creare assembramenti di persone. Per i bambini fino ai 6 anni che necessitano di aiuto
per cambiarsi, la presenza è anticipata ad un massimo di 20 minuti prima dell'inizio.

Sia  per  utilizzare  i  servizi  igienici  che  per  raggiungere  la  propria  sala,  bisognerà
continuare ad indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo quando gli istruttori
lo  comunicheranno,  una  volta  raggiunto  il  proprio  posto,  posizionato  a  2  metri  di
distanza  dalla  persona  più  prossima,  consentendo  così  l'idoneo  distanziamento  di
sicurezza. Per questa ragione, quest'anno  non saranno ammessi allievi a lezione
iniziata.
Nulla osta che i frequentatori svolgano la lezione indossando la mascherina.

L'istruttore indosserà la mascherina e/o la visiera nel momento in cui riterrà necessario
infrangere la distanza interpersonale di due metri. Sarà sua cura sollecitare gli allievi a
disinfettare le mani ogni qualvolta dovesse notare che hanno toccato superfici comuni,
potenzialmente infette.  

A fine lezione, l'istruttore ricorderà di indossare nuovamente la mascherina per uscire
dalla sala, momento in cui si annulla il distanziamento interpersonale.

Vi  preghiamo  di  utilizzare  le  vie  di  comunicazione  telematica  (telefono,  WhatsApp,
email)  per  contattare  la  segreteria,  inviare  i  certificati  e  per  effettuare  i  pagamenti
(bonifico bancario).
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