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1. Misure di carattere generale 
 
Per salvaguardare la salute dei nostri soci Arte Danza Bologna ha riorganizzato le lezioni              
prevedendo un numero di utenza ristretto, ed una gestione che garantisca il rispetto delle              
misure di sicurezza al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento            
interpersonale di almeno un metro quando i soci non svolgono attività fisica e di due metri                
durante l’attività fisica. 
 
Le sale lavoreranno simultaneamente servendosi di entrambi gli ingressi. Coloro che           
effettueranno la lezione nella sala grande entreranno direttamente dalla stessa, senza           
passare attraverso la segreteria. Lo spogliatoio sarà momentaneamente chiuso all’utenza.  
Il bagno utilizzato per motivi di necessità. Gli allievi dovranno venire il più possibile pronti per                
la lezione (già vestiti e pettinati), all’ingresso nella sala dovranno togliere le scarpe e riporle               
in un sacchetto all’interno della propria borsa di danza. Anche tutti i vestiti e oggetti personali                
dovranno essere riposti all’interno della borsa di danza che verrà chiusa e lasciata a lato               
della sala. 
 

2. Ingresso allievi 
 
L’accesso ai soli allievi è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe             
mascherine consentite) che dovranno essere indossate anche durante la permanenza nelle           
aree comuni e in caso di utilizzo del bagno, tranne durante lo svolgimento dell’attività              
sportiva/motoria. 
 
Per evitare condizioni di assembramento e aggregazioni sarà possibile accogliere allievi fino            
ad esaurimento dei posti disponibili. 
 



A tutti gli allievi che accedono alla scuola sarà rilevata la temperatura corporea, tramite              
termometro digitale senza contatto, non sarà possibile l’accesso in caso di temperatura            
superiore a 37,5°C. Se l’allievo è arrivato di corsa ed è quindi accaldato, la temperatura               
potrebbe essere falsata, in tale caso allievo e accompagnatore dovranno attendere fuori            
dalla scuola il tempo necessario per poter riprovare nuovamente la temperatura in situazione             
di riposo.  
 
All'ingresso di entrambe le sale saranno predisposti dispenser digitali no touch contenenti            
soluzione idroalcolica per le mani. Ogni allievo dovrà procedere alla igienizzazione delle            
mani sia in ingresso che in uscita.  
 
Al fine di evitare code o assembramenti i pagamenti delle lezioni sono richiesti             
preferibilmente via bonifico entro e non oltre il 5 del mese intestato a 
Arte Danza Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica 
IT45U0707202405026000154775 
Filiale EmilBanca Piazza Maggiore Bologna 
Nella Causale indicare il nome dell’allievo e la mensilità di riferimento. 
 

3. Servizi igienici e spogliatoi 
 
Al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, poiché alcuni ambienti             
(quali ad esempio corridoi, zone di transito o attesa) sono dotati di minore ventilazione, e               
poiché nello spogliatoio di Arte Danza Bologna non è possibile garantire costantemente la             
distanza interpersonale di un metro, come richiesto dalla normativa vigente, lo spogliatoio            
verrà momentaneamente chiuso al pubblico. Gli allievi dovranno accedere alle sale           
direttamente, dovranno essere quindi (sia adulti che bambini) già perfettamente vestiti e            
pettinati per seguire le lezioni, sarà indispensabile avere con sé una borsa capiente in cui               
dovranno essere riposte le proprie scarpe da strada (dentro apposito sacchetto). Tutti gli             
indumenti ed oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa. Sarà            
possibile tenere la borsa chiusa a lato della sala. L’utilizzo del bagno e il transito nei corridoi                 
sarà concesso esclusivamente utilizzando la mascherina. Sarà prevista disinfezione subito          
dopo l’utilizzo. Per questo motivo, visto la dilatazione del tempo necessario per prevedere             
una corretta disinfezione tra una persona e l’altra, chiediamo cortesemente che il bagno             
venga usato solo se strettamente necessario. 
 
 

4. Accesso ai locali di pratica motoria  
 
L’accesso alla struttura potrà avvenire solo nei 5 minuti precedenti alla propria lezione.             
L’uscita degli allievi avverrà nei 5 minuti successivi all’orario di conclusione della lezione.  
Lo staff di Arte Danza Bologna ha infatti necessità di disinfettare sbarre e pavimenti fra una                
lezione e l’altra e di arieggiare i locali. 



Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, degli oggetti e superfici            
maggiormente esposte al contatto di più persone o più frequentemente manipolate.  
A conclusione della giornata la scuola Arte Danza Bologna verrà completamente pulita e             
disinfettata, e verranno a lungo areati i locali. 
L'aerazione dei locali avverrà in modo naturale. Non ci sarà utilizzo di ventilatori o              
condizionatori di alcun genere. 
I genitori e accompagnatori non potranno seguire gli allievi all’interno della scuola, dovranno             
lasciarli entrare da soli dal portone sulla strada, attendendo però la misura della             
temperatura. Per qualsiasi informazione o richiesta chiediamo di comunicare tramite mail o            
telefono. 
Dovrà sempre essere rispettata la distanza di sicurezza: almeno un metro per le persone,              
mentre non svolgono attività fisica, almeno due metri durante l’attività fisica (con particolare             
attenzione a quella intensa. Arte Danza Bologna si riserva la possibilità di allontanare un              
socio dalla struttura qualora questa regola non sia adeguatamente seguita, per           
salvaguardare tutti gli altri. 
Non sarà possibile utilizzare tappetini e attrezzi (elastici, palle, mattoncini, cinghie, pesi)            
poiché non possiamo garantire una corretta disinfezione da un utilizzo all’altro. Sarà però             
possibile per ogni allievo portare il proprio attrezzo da casa e utilizzarlo durante il corso della                
lezione. L’insegnante eventualmente potrà indicarvi nelle prime lezioni quali sono gli attrezzi            
che sarebbe bene possedere. 
Sarà messo a disposizione di ogni sala un dispenser no touch con soluzione disinfettante              
per le mani. Dovrà essere utilizzato da ciascun utente all’arrivo e prima di uscire dalla               
struttura. 
L’accesso alle sale è consentito solo con calzini puliti, appena lavati o con mezze punte. 
Non è consentito condividere borracce, bicchieri, bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti             
quali asciugamani, o qualsiasi altro oggetto di uso personale. Sono consentite attività            
motorie di gruppo, pur nel rispetto del mantenimento della distanza di due metri tra le               
persone. 
Non sarà possibile ad oggi la riapertura del corso di tango. 
 
 

4. Formazione e informazione del personale 
 
Arte Danza Bologna provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti             
formativi che includano i contenuti della presente linea guida e le eventuali procedure             
organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del           
COVID-19. Ogni membro dello staff della scuola, dovrà rispettare rigorosamente le misure            
indicate nelle presenti linee guida.  
 



5. Compilazione e firma dei documenti per accedere ad Arte          
Danza Bologna 
Unitamente a questo regolamento viene fornita una autocertificazione.  
Entrambi i documenti dovranno essere compilati e firmati e inviati alla mail            
info@artedanzabologna.it prima del primo ingresso nella scuola.  
Coloro che non avranno inviato autocertificazione e regolamento compilato e firmato non            
potranno accedere alla struttura. 
 
 

6. Piattaforma online 
Per gli allievi che seguiranno le lezioni verrà attivata un'utenza nella piattaforma            
www.artedanzabologna.online. 

La piattaforma permetterà di accedere alle lezioni aggiuntive da poter seguire in ogni             
momento. Ogni lezione rimarrà nell'area privata 1 mese. 
Per coloro che non frequenteranno lezioni dal vivo a scuola saranno comunque previsti             
pacchetti di lezioni totalmente online acquistabili ogni mese. 

 
 
 
Io sottoscritto ____________________________ (genitore di _______________________) 
nato a _______________________ il ___________________________, 
prendo atto del presente regolamento e mi impegno nel rispetto della collettività ad un              
comportamento conforme alle regole di sicurezza previste. 
 
Luogo e data ____________________ 
 
Firma __________________________ 
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