NUOVO REGOLAMENTO ART PILATES STUDIO GIUGNO 2020
In base alle Direttive Ministeriali emanate a partire da Febbraio 2020.
Cari soci,
in base alle linee guide emanate abbiamo stilato una serie di comportamenti obbligatori per tutti
coloro che frequenteranno lo studio a partire dal prossimo 1 Settembre 2020 che vi invitiamo a
leggere e sottoscrivere:

 L’accesso alle lezioni avverrà solo attraverso prenotazione, con una capienza
massima di 8-9 persone a corso, la prenotazione potrà essere effettuata chiamando o
inviando un messaggio alla segreteria. Gli orari di rifermento sono rimasti invariati
rispetto a quelli in essere a Marzo.
 L’eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere anch’essa comunicata in tempo.
 Le persone non in regola con il certificato medico non potranno seguire le lezioni.
 E’ obbligatorio presentarsi puntuali.
 La durata della lezione sarà ridotta per espletare le misure di sanificazione del locale
tra una lezione e l’altra.
 L’accesso alle lezioni dovrà avvenire 5 minuti prima dell’inizio della stessa, si
dovranno già indossare gli indumenti necessari alla pratica.
 L’uso degli spogliatoi è consentito solamente per lasciare la propria borsa dove
dovranno essere conservati tutti gli effetti personali comprese le scarpe, non sarà
possibile cambiarsi nello spogliatoio né lasciare i vostri effetti personali appesi, tutto
dovrà essere conservato in una busta e riposto negli armadietti dedicati.
 L’ accesso alle docce sarà possibile solo una persona alla volta.
 L’utilizzo dei servizi igienici è subordinato ad una sanificazione personale, troverete
la strumentazione necessaria per poterlo fare.
 L’accesso alla segreteria sarà di una persona alla volta, al primo accesso verrà
rilevata la temperatura e sarà necessario firmare una autocertificazione, per le volte
successivamente sarà rilevata solo la temperatura.
 All’interno dello studio durante lo spostamento tra i vari ambienti sarà necessario
indossare la mascherina tranne nel momento in cui si svolgerà l’attività fisica.
 Gli insegnanti saranno obbligati a indossare la mascherina sempre e a rispettare nella
sala la distanza di sicurezza di 2 metri.
 Per le attività che richiedono l’utilizzo del tappetino, questo dovrà essere coperto con
un telo per poterlo utilizzare, in alternativa vi invitiamo a procurarvi un tappetino
personale. Dopo il loro utilizzo i tappetini verranno portati in una stanza adibita alla
sanificazione.
 Come da disposizioni ministeriali avremo un registro dove annotare i vostri
nominativi da conservare minimo 14 giorni.
 Non si potrà sostare nelle aree comuni, se non seguendo i percorsi e le indicazioni
poste sul pavimento e la cartellonistica che troverete appesa.
 Negli spazi comuni sarà esplicitato dove potersi posizionare, per mantenere la
distanza di sicurezza, vi invitiamo a leggere le comunicazioni affisse nella scuola o a
chiedere alla segreteria per qualsiasi dubbio.

 Considerando che in questa fase 3 il virus non è ancora stato debellato, vi invitiamo a
collaborare e a tener presente le nuove norme di comportamento.
Grazie per la collaborazione
Data

Firma

