
         
 
 

GREEN PASS  
Per poter frequentare i corsi è necessario essere in possesso del Green Pass a partire dai 12 anni compiuti. 
Il Green Pass attesterà una delle seguenti condizioni: 

 aver fatto almeno una dose di vaccino; 
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Per i bambini dai 3 ai 5 anni sarà consentito l’accesso di 1 accompagnatore munito di Green Pass solo per il tempo necessario al cambio 
abbigliamento.  
Non devono presentare il Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ovvero chi non abbia compiuto 12 anni) 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. 
 

ACCESSO E PERMANENZA 
- Per accedere alla struttura è obbligatorio igienizzare le mani – agli ingressi è disponibile un dispenser con soluzione idroalcolica – e indossare 
obbligatoriamente la mascherina (dai 6 anni); 
- All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea: se superiore ai 37,5 °C l’ingresso NON sarà consentito. Non sarà consentito l’ingresso e 
la permanenza anche a chi dovesse manifestare sintomi di raffreddamento, simil influenzali e/o tosse; 
- Agli ingressi sarà presente il personale addetto ad accogliere gli associati, gestire l’accesso nelle sale e il cambio degli allievi più piccoli.  
Lo staff inoltre controllerà il rispetto delle norme anti-covid negli spazi comuni; 
- Al primo accesso è obbligatorio firmare la seguente integrazione al regolamento generale, aggiornata in base alle nuove norme anti contagio 
COVID-19, e compilare l’autodichiarazione attestante il proprio stato di salute (entrambe disponibili sul nostro sito www.asdanceclub.it e in 
segreteria). Ogni iscritto deve comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento delle condizioni iniziali;  
- Non sarà consentito sostare nei corridoi e negli spogliatoi. 
 

COMPORTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
- E’ consentito l’accesso alla struttura 10 minuti prima della propria lezione; 
- All’interno della struttura è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 1 metro per le 
persone che non svolgono attività fisica, e di almeno 2 metri durante l’attività fisica. La mascherina potrà essere tolta solo all’inizio del corso 
e rimessa alla fine per l’uscita; negli spazi comuni e per recarsi ai servizi igienici è necessario indossare la mascherina.  
NON abbandonare o gettare mascherine all’interno della scuola; 
- Negli ambienti interni è presente la segnaletica con le indicazioni sulle norme di prevenzione e di comportamento sociale emanate dalle 
autorità governative. La densità di affollamento negli ambienti è stata calcolata sulla base delle disposizioni di prevenzione al COVID-19 
vigenti; 
- È consentito l’uso dei bagni solo per urgenze, obbligatorio sanificare prima e dopo ogni utilizzo; 
- E’ consentito l’uso degli spogliatoi in modo contingentato, consigliamo di venire già cambiati, se possibile, per evitare assembramenti negli 
spogliatoi. È obbligatorio cambiare le scarpe prima di accedere alle sale;  
- E’ obbligatorio riporre tutti gli effetti personali (incluse le scarpe) in uno zaino, borsa o sacchetto da portare in sala;  
- E’ consigliato portare sempre con sé un asciugamano ed un proprio gel disinfettante mani;  
- La struttura e le attrezzature vengono costantemente sanificate. Gli utenti hanno l’obbligo di non condividere con altri i propri effetti 
personali (borracce, fazzoletti, ecc.);  
 

POSITIVITÀ/SINTOMI COMPATIBILI CON COVID19/CONTATTI CON POSITIVI 
- Qualora durante la frequenza ai corsi i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, 
raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  
Dance Club informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della 
Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata; 
- 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. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
 

 

NOME E COGNOME ASSOCIATO (in stampatello) ______________________________________________ 
 
 

 

(Per minori) NOME E COGNOME GENITORE (in stampatello) _____________________________________ 
 
 

Luogo____________________________ Data_______________ FIRMA________________________________________ 
 

 

 
ASD DANCE CLUB – Via Roma,16 - 22070 LIMIDO COMASCO (CO) – C.F. e P.IVA 03314990130   

Tel.:031-890437 – 3398949897 e-mail: segreteria@asdanceclub.it  

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE                                             
MISURE DI PREVENZIONE ANTI CONTAGIO COVID-19 
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