
 

PREMESSA   

L’attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la 
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il 
mantenimento del benessere psicofisico e per il miglioramento della 
qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età, comprese le 
persone con disabilità; 

Peraltro l’OMS nel 1998 ha proposto una modifica della definizione 
originaria del concetto di salute nei seguenti termini:  
“LA SALUTE È UNO STATO DINAMICO DI COMPLETO 
BENESSERE FISICO, MENTALE, SOCIALE E SPIRITUALE, NON 
MERA ASSENZA DI MALATTIA” 

Quindi considerando  

• Che l’unico modo garantito per abbassare il pericolo di contagio 
il più possibile attualmente rimane l’isolamento domestico, 

• Che dopo un obbligato periodo di inattività, la ripresa degli 
allenamenti anche per attività sportive dilettantistiche, 
rappresenta un fattore di forte significato in termini di 
promozione della salute 

• Che il ritorno alla normalità pre –pandemia potrebbe richiedere 
diverso tempo, nel corso del quale diverrà necessario un periodo 
di convivenza con lo stato di emergenza, caratterizzato da una 
gradualità di assunzione di comportamenti compatibili, 
rispondendo alle normative emesse e conseguenti al 
monitoraggio della diffusione del virus;  

Si forniscono informazioni pratiche e linee guida per la ripresa 
dell’attività sportiva presso il nostri centri e presso i luoghi di 
svolgimento dell’attivata per tesserati Gardadanze, per chi volesse 
riprendere, mantenendo gli standard di sicurezza più alti possibili 

RIPRESA ATTIVITA’ DI DANZA SPORTIVA POST EMERGENZA  COVID 19 



Chiediamo gentilmente l’impegno di tutti atleti ed insegnanti per 
aiutarci a tenere questi standard di sicurezza efficienti, ricordando a 
tutti che questo non è un ritorno alla normalità, ma un primo approccio 
per poter riassaporare i benefici espressi sopra, che il nostro bellissimo 
sport ci può garantire . 

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa 
espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM e 
nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
17/05/2020 che rimangono fonte primaria di ogni comportamento.  

ACCESSO 

• Potranno accedere alla struttura solamente atleti in possesso di tessera 
Fids - WDSF - tessera socio atleta gds Gardadanze - tessera 
gardadanzestudio 

• Potranno accedere alla struttura solamente gli atleti in possesso del 
certificato medico agonistico o di un certificato medico di buona 
salute (il certificato può essere consegnato direttamente in fase di 
accredito oppure inviato via mail all’indirizzo fornito dai 
responsabili della struttura

• Una volta entrati e fatto l’accredito vanno indossate le scarpe da ballo 
e le proprie scarpe vanno riposte nello zaino personale (prima di 
accedere alle sale)

• L’ atleta dovrà arrivare alla lezione almeno 10 min prima per 
espletare in segreteria (non più di una persona per volta) le 
formalità di accesso- potrà entrare un genitore per ogni minore 
con la facoltà di accedere alla sola area di segreteria per il 
pagamento delle lezioni e compilazione documenti

- 1 compilazione documenti autocertificazione: 

o  scheda di valutazione infezione vie respiratorie da 
compilare ogni volta (si suggerisce di arrivare già con 



autocertificazione compilata e firmata)

o dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni 
(da compilare e firmare solo al primo accesso)

La documentazione può essere anche compilata a casa e 
inviata via mail all’indirizzo mail fornito dal responsabile 
della struttura il giorno prima dell’accesso o la mattina 
stessa.

- 2 lettura del regolamento esposto in bacheca e nei totem 
esplicativi 

- 3 misurazione temperatura e firma di entrata (si consiglia di 
misurare la temperatura anche a casa per evitare viaggi a 
vuoto sarà interdetto l’accesso con temperatura superiore ai 
37,2 ° centigradi considerato che il termo scanner può avere 
uno scarto di 0,3°centigradi)  

- 4 pulizia delle mani tramite gel apposito situato nel totem 
all’ingresso con relativa spiegazione del corretto uso del gel 
(evitare gli sprechi) 

• Una volta completata la formalità di accesso , l’atleta non potrà 
sostare in nessun locale della scuola prima o dopo la lezione; 
egli dovrà attendere all’esterno della struttura ed entrare, su 
invito dell’insegnante, solo per l’orario di inizio della lezione, al 
termine della quale dovrà lasciare i locali.

• L’atleta dovrà arrivare alla lezione /allenamento già con abiti da 
allenamento indossati e con tutto l’occorrente tenuto nel proprio 
zaino: scarpe, eventuale maglietta di ricambio, grattino per le 
scarpe (da usare all’esterno prima di entrare nella struttura) - non 
verranno messe a disposizione le solite cassette per bagnare e 
grattare le scarpe in quanto non a norma igienica in questo 
periodo), bottigliette d’acqua personale (da tenere nello zaino, 
riporre dopo ogni uso all’interno dello zaino e riportare a casa 
una volta terminata l’attività, asciugamano da tenere e riporre 



nel proprio zaino dopo ogni uso (non appoggiare sulle superfici).

Nulla di personale va appoggiato sulle superfici, e nulla di 
personale va lasciato a fine lezione, compreso il materiale 
monouso (fazzoletti, guanti, mascherine) che andranno riposti in 
un sacchettino di plastica monouso e smaltiti a casa

• Non sono consentiti in alcun modo e per nessun motivo 
assembramenti con altri atleti 

• Accompagnatori e genitori dovranno attendere all’esterno della 
struttura, muniti di mascherina evitando assembramenti di ogni 
genere - potrà entrare un genitore per ogni minore con la facoltà 
di accedere alla sola area di segreteria per il pagamento delle 
lezioni e compilazione documenti (per l’accesso ogni 
accompagnatore dovrà attenersi alle stesse regole degli atleti), e 
poi attendere all’esterno

SPOGLIATOI E SERVIZI  IGIENICI 

L’uso degli spogliatoi e l’uso delle docce sono vietati (tranne nei casi di 
estrema necessità da comunicare alla direzione della scuola tramite 
segreteria) 

L’uso dei bagni è consentito, in caso di necessità, ma dopo ogni utilizzo 
va fatta comunicazione di utilizzo servizio al proprio insegnante o al 
personale di segreteria che dovrà provvedere alla igienizzazione 

SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE 

In questa fase iniziale saranno possibili lezioni da 45 min, rispettando le 
fasce orarie date dalla scuola agli insegnanti, fra una lezione e l’altra 
verrà fatta Igenizzazione dei punti di contatto (tramite prodotti appositi) 
e arieggiamento; queste operazioni richiederanno 15 minuti. L’accesso 
dell’atleta successivo alla sala potrà essere effettuato solo dopo l’invito 
dell’insegnante, avendo cura di rispettare le regole di distanziamento 
sociale dagli altri atleti ed utilizzando i dispositivi di sicurezza 



(mascherine , sopra i 6 anni di età, e igiene mani, -va usato il gel anche 
se si utilizzano i guanti). 

È possibile prenotare due lezioni consecutive in tal caso le operazioni 
di igienizzazione vanno fatte al termine delle due lezioni

Fino a diversa comunicazione e salvo casi di estrema necessità si 
consiglia di mantenere l’uso della mascherina durante la lezione e il 
distanziamento sociale . 

INSEGNANTI 

Gli insegnanti sono tenuti a: 

• Rispettare le stesse regole di accesso e uscita degli atleti, inclusa 
modulistica 

• Aiutare il personale di segreteria e il gestore a far rispettare i 
regolamenti 

• In caso di assenza del personale di segreteria provvedere alla 
igienizzazione  della sala (punti di contatto) fra una lezione e 
l’altra o dei servizi igienici dopo l’utilizzo sia personale che dei 
propri allievi 

• Fintanto che esisterà la normativa di utilizzo della mascherina, 
prediligere nella lezione elementi di carattere tecnico, cercando 
di limitare il più possibile gli argomenti di performance (fino a 
nuova comunicazione) 

• Prediligere metodo di insegnamento visivo e auditivo cercando di 
limitare al massimo il metodo cinestesico (in caso di uso di tale 
metodo indossare sempre i guanti e cambiarli fra una coppia e 
l’altra )



COMPORTAMENTI VIETATI O SCONSIGLIATI 

• Vietato Accedere alla struttura se sottoposti a regime di isolamento 
sanitario 

• Vietato Accedere alla struttura in presenza di sintomi influenzali 

• Vietato Accedere alla struttura con temperatura corporea superiore a 
37,2 gradi centigradi 

• Vietato Appoggiare capi di abbigliamento borracce e bottigliette sulle 
superfici (deporre all’interno del proprio zaino) 

• Vietati assembramenti 

• Vietato consumare cibi all’interno della struttura 

• Vietato fumare anche sigarette elettroniche, ikos e affini all’interno 
della struttura 

• Vietato depositare qualsiasi genere di rifiuto sulle superfici 
(depositare sempre negli appositi cestini) 

• Vietato sputare sul pavimento 

• Vietati  Abbracci e strette di mano 

•  Necessario Tossire o starnutire all’interno di un fazzoletto monouso  
o all’interno del gomito



USCITA DALLA STRUTTURA

• Raccogliere tutte le proprie cose prima di uscire e portarle con se  

• Raccogliere bottigliette e rifiuti di vario genere e smaltirli a casa 
depositandoli in un sacchetto monouso

• Scrivere orario uscita su foglio in segreteria e mettere la propria firma 
(si consiglia di portare la propria penna personale sarà comunque 
disponibile una penna correttamente igienizzata).

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER 

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

In bacheca potete visualizzare le schede tecniche di prodotti che 
vengono utilizzati per gli interventi di sanificazione (periodici) e 
igienizzazione (gornalieri) come da DPCM 17 Maggio 2020.


