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ACCESSO E PERMANENZA
• L’accesso e l’attività sono consentiti solo ad allievi muniti di Green Pass.
• Non devono presentare il Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ovvero chi non
abbia compiuto 12 anni d’età) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
• Tutti coloro che accederanno alle nostre strutture per espletare esclusivamente le pratiche di segreteria
sono esenti dal presentare il Green Pass.
• Per bambini di 3-5 anni è consentito l’accesso di 1 accompagnatore munito di Green Pass, preghiamo
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare gli assembramenti.
• Sarà misurata la temperatura all'ingresso, in caso sia superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso.
• È consentito l’ingresso SOLO con mascherina indossata correttamente.
• I bambini sotto i 6 anni sono esentati dall’obbligo di mascherina.
• È obbligatorio sanificare le mani e rispettare le corrette procedure di igiene, mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 mt in tutti i locali (2 m durante l’attività fisica), evitare gli assembramenti e
rispettare i percorsi indicati.
• TUTTI GLI ALLIEVI MINORENNI devono essere accompagnati e ritirati all'ingresso de LaCapriola, non
potranno lasciare LaCapriola da soli o raggiungere i genitori nel parcheggio a meno che non pervenga alla
segreteria un'autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori (il modulo è disponibile in segreteria).
• È consentito accedere a LaCapriola 10 minuti prima dell’inizio della propria lezione.
COMPORTAMENTI ALL'INTERNO
• È obbligatorio prenotare il proprio corso o lezione con anticipo ai contatti di riferimento e segnalare
l’eventuale assenza. L’effettiva presenza a lezione viene registrata giornalmente.
• È obbligatorio consegnare in segreteria il primo giorno di lezione e ogni 14 giorni il modulo di
Autocertificazione Covid19 compilato e firmato (dal genitore in caso si minori). I moduli sono disponibili in
segreteria.
• È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i locali e spostamenti. Durante l’attività fisica in sala non è
obbligatorio indossarla, tranne quando ci si sposta da una postazione all’altra.
• È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 mt durante l’attività e di 1 mt in tutti
i locali e spostamenti.
• È CONSENTITO L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI in modo contingentato, consigliamo venire già cambiati, se
possibile, per ridurre i tempi si sosta negli spogliatoi. È obbligatorio cambiare le scarpe e le calze prima di
accedere alle sale.
• NON È CONSENTITO L’USO DEGLI ARMADIETTI. È obbligatorio riporre tutti gli effetti personali (incluse le
scarpe) in uno zaino, borsa o sacchetto da portare in sala.
• NON È CONSENTITO utilizzare le docce. È CONSENTITO l’uso dei bagni solo per urgenze, obbligatorio
sanificare prima e dopo ogni utilizzo.
• È CONSENTITO utilizzare i distributori, obbligatorio sanificare prima e dopo ogni utilizzo.
• NON È CONSENTITO CONSUMARE CIBI E BEVANDE all’interno della struttura.
• NON È CONSENTITO CONDIVIDERE EFFETTI PERSONALI E ATTREZZI CON ALTRI UTENTI. Consigliamo l’utilizzo
di un tappetino personale o asciugamano da utilizzare per l’attività in sala.
• NON È CONSENTITO TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA.
POSITIVITÀ / SINTOMI COMPATIBILI CON COVID19/ CONTATTI CON POSITIVI
• In caso di tosse, raffreddore, febbre, malessere o sintomi compatibili con COVID19 non è possibile accedere
alla Scuola, obbligatorio astenersi dall’attività.
• In caso di positività al COVID19 o di un contatto diretto con positivo è necessario informare subito la
segreteria e astenersi dall’attività per il tempo di quarantena.
• È necessario inviare alla segreteria il documento che certifica la positività, il contatto diretto con un positivo,
la richiesta di quarantena, per consentire la sospensione della quota versata.
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