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NORME COVID-19 
 

1. Non venite a lezione se manifestate sintomi influenzali, se siete rincasati da località a rischio da meno di 14 giorni, se 

siete sottoposti a quarantena (anche se fiduciaria), se avete la temperatura superiore ai 37.5° o se siete entrati in 

contatto con il COVID-19 negli ultimi 14 giorni: avviseremo la classe dell'assenza e si procrastineranno le lezioni perse; 

2. Vi verrà richiesto di FIRMARE L'AUTOCERTIFICAZIONE che attesta la vostra estraneità a quanto indicato nel punto 1. 

Questa autocertificazione VARRA' FINO A PROVA CONTRARIA, pertanto dovrete informare la segreteria se questa 

condizione dovesse cambiare. Conserveremo tale documento nel caso venga richiesto dalle autorità competenti per 

tutte le verifiche necessarie;  

3. ALLA PRIMA LEZIONE DI OGNI CORSISTA, DOVRETE RACCOGLIERE LE FIRME RELATIVE 

ALL'AUTOCERTIFICAZIONE E LA PRIVACY: troverete il modulo cumulativo nel registro e lì dovrete tenerlo per tutta la 

durata del corso, in modo da poter far firmare la casella corrispondente anche se il corsista è assente alle prime lezioni. 

Conserveremo tale documento nel caso venga richiesto dalle autorità competenti per tutte le verifiche necessarie; 

4. TENERE AGGIORNATO IL REGISTRO SARA' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, annotando la data e mettendo 

una crocetta in corrispondenza del nome del corsista se presente a lezione. La normativa ci IMPONE DI MANTENERE 

DATI RELATIVI ALLE PRESENZE NELLA STRUTTURA PER 14 GIORNI, non dimenticatelo perchè il registro avrà 

VALENZA ANCHE LEGALE; 

5. L’uso della mascherina è strettamente dipendente di DPCM, normative e ordinanze in vigore nel periodo di svolgimento 

del corso, consigliamo di indossarla sempre nelle aule e nei corridoi; 

6. EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI in aula, in corridoio e nelle aree comuni. La macchinetta del caffè sarà accessibile 

rispettando il distanziamento di un metro; 

7. IGIENIZZATE SEMPRE L'ATTREZZATURA COMUNE CHE UTILIZZERETE IN AULA, al termine di ogni lezione: 

computer, mouse, pennarelli e cancellino, interruttori della luce, scrivania e sedia; 

8. VI CHIEDIAMO ALTRESì DI INVITARE I VOSTRI CORSISTI AD IGIENIZZARE TAVOLO E SEDIA OCCUPATI, basterà 

spruzzare la soluzione alcolica sul banco e sulla sedia prima di lasciare l'aula. 

PER GLI INSEGNANTI DEI CORSI IN PALESTRA:  

9. Abbiate cura che i corsisti non lascino scarpe e borse nei corridoi; 

10. I corsisti dovranno portare l'attrezzatura personale: non è ancora possibile l'utilizzo del materiale comune (palle, lettini, 

step, bastoni...); 

11. Non sarà più consentito il deposito di attrezzatura dei corsisti tra una lezione e l'altra, la segreteria si riserva di rimuovere 

eventuale materiale lasciato in sede; 

12. La palestra potrà contenere 18 persone più l'insegnante e, a questo scopo, abbiamo tracciato le posizioni sul pavimento; 

13. Avendo due accessi all'aula, l'entrata e l'uscita dalla palestra saranno differenziate; invitate i corsisti ad uscire dalla sede 

dalla porta su Via Napoli per diminuire l’afflusso sull’ingresso principale. 
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Le eventuali conseguenze per l'inosservanza delle norme ricadrebbero sia sulla struttura che sui singoli 

insegnanti. 

 

Ovviamente, siamo soggetti alle disposizioni e ordinanze che possono cambiare: cercheremo di essere tempestivi nel 

comunicare eventuali modifiche.  

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

 

 

Data             Firma  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


