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NORME DI ACCESSO E COMPORTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                
 
Gentili Allievi e Genitori,  
vi invitiamo a leggere attentamente e sottoscrivere le misure da osservare durante il prossimo anno scolastico. 
 

NORME GENERALI 
Distanza	interpersonale	di	almeno	1	metro			v			Misurazione	della	temperatura	all’ingresso	

																																		Uso	della	mascherina	negli	spazi	comuni					v			Igiene	personale	delle	mani	
 
Gli Allievi dovranno arrivare muniti di mascherina, verrà misurata la temperatura con termometro a scansione e verrà tenuto un registro 
degli ingressi. E’ obbligatorio che indossino già la divisa della scuola. 
All’ingresso verrà loro dato un sacchetto pulito in cui riporre scarpe, indumenti, borsa e oggetti personali. Indicheremo dove appoggiare 
il sacchetto. 
 
L’Insegnante li farà entrare in sala e potranno togliere la mascherina all’inizio della lezione. 
Nelle sale dovrà essere rispettata la distanza indicata con nastri sul pavimento, che terranno gli allievi ad almeno 2 metri di distanza. A 
fine lezione si rimetteranno le mascherine, sarà loro indicato dove rivestirsi e lasceranno la scuola nel minor tempo possibile. 
 
E’ molto importante che i ragazzi arrivino 5-10 minuti al massimo prima della lezione e lascino i locali appena terminato: QUESTO 
PERMETTERA’ DI POTER RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PERSONALE SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI! 
 
Saranno presenti in tutti i locali dispenser con gel per la sanificazione delle mani.  
Ad ogni cambio di corso verranno areati i locali e sanificate le sbarre. 
Saranno presenti apposite pattumiere per gettare mascherine, guanti e fazzoletti usati. 
Per gli esercizi da effettuare sul pavimento vi chiediamo di portare un telo/tappetino da riportare a casa ogni volta per disinfettarlo 
(questa è specifica responsabilità degli allievi). 
NON SI POTRANNO LASCIARE A SCUOLA EFFETTI PERSONALI DI ALCUN GENERE AL TERMINE DELLE PROPRIE LEZIONI. 
 
L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta; gli allievi più piccoli verranno accompagnati da persona incaricata. 
SI FA PRESENTE CHE I GENITORI NON POTRANNO ACCEDERE ALLA SCUOLA, IN QUANTO NON ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE. 
Per i bimbi in età prescolare ci accorderemo con i genitori per le modalità di ingresso. 
I genitori dovranno presentare OGNI 14 GIORNI l’autocertificazione del protocollo sicurezza per lo sport Libertas.  
 
NON SARA’ INOLTRE POSSIBILE: 
Utilizzare	 le	docce,	sostare	negli	spogliatoi	per	più	di	qualche	minuto,	sostare	all’ingresso,	scambiare	con	altre	persone	oggetti	
personali	(cellulari,	borracce,	tappetini	ecc),	toccare	oggetti	e/o	segnaletica	nelle	zone	comuni.	
 
Se un allievo non si sentisse bene, sarà accompagnato in segreteria e verranno avvisati i Genitori per portarlo a casa. 
In presenza di sospetti casi Covid seguiremo le indicazioni degli organi sanitari competenti. 
 
In caso di chiusura delle attività (come la scorsa primavera o per casi Covid interni) le lezioni proseguiranno regolarmente a distanza per 
il tempo richiesto. 
Le quote per i corsi andranno versate nei tempi stabiliti e copriranno tutto l’anno scolastico, anche con lezioni a distanza. 
Infine vi chiediamo di regolarizzare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni (14 settembre 2020): dovranno pervenire il modulo 
d’iscrizione compilato e firmato, la liberatoria per la privacy, questo regolamento firmato, il certificato medico, il bonifico della quota 
d’iscrizione. 
Data la situazione siamo spiacenti ma non potremo ammettere alle lezioni gli allievi che non risultassero in regola con la presentazione 
di tutti i documenti richiesti. 
 
                                                                                                                                   Firma (di un Genitore per i minori) 
 

Data………………………………….                                                                        ………………………………………………………………… 
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