Norme eccezionali RIPRESA FASE 2 COVID19
IL Direttivo di Centro Studi Naturalia, viste le indicazioni espresse dalle leggi vigenti relative
all’Emergenza Covid 19, condivide con tutti i soci le seguenti regole di ripresa delle attività:
Art.1 ACCESSO LOCALI
1.1 Tutti i soci devono indossare mascherina e disinfettare le mani all’ingresso.
(La struttura metterà a disposizione il gel disinfettante mani).
1.2 L’accesso alla struttura è consentito esclusivamente ai corsisti e non sono ammessi estranei.
1.3 La frequenza ai corsi è limitata ai soli corsisti dell’anno in corso e ai soli partecipanti del corso
annuale, è sospesa momentaneamente la possibilità di rifrequentare i corsi.
Art.2 DIVIETO ASSEMBRAMENTI
2.1 E’ vietato sostare o intrattenersi per qualsiasi motivo nell’area antistante le porte di ingresso
alla struttura e nel marciapiede fronte ingresso.
2.2 E’ vietato sostare per fumare negli spazi esterni della struttura
2.3 Non è consentito momentaneamente sostare per il pranzo all’interno della struttura comprese
le aree esterne, ne introdurre alimenti di nessun tipo.
Art.3 GESTIONE STRUTTURA
3.1 Il cancello d’ingresso deve restare chiuso
3.2 Non è consentito l’ingresso dei corsisti a lezione iniziata.
3.3 I corsisti entreranno singolarmente a distanza di sicurezza di 1 metro l’uno dall’altro.
3.4 Lo spazio delle sedie tra un corsista e l’altro deve essere di 1 metro. Lo spazio tra un lettino e
l’altro di 4 metri.
3.5 La struttura sarà igienizzata prima dell’inizio del corso con prodotti igienizzanti professionali
( es. Alchidimetilbenzillammonio, Pantagen)
3.6 Sono previste due pause al mattino e due al pomeriggio più la pausa pranzo.
3.7 Areazione: le finestre saranno tenute aperte per tutta la lezione, e durante le pause i locali
saranno areati.
Art.4 NORME GENERALI
4.1 Si invitano i corsisti a lavare spesso le mani e igienizzarle
4.2 Si invitano i corsisti a utilizzare nei lettini la carta monouso e le salviette disinfettanti dopo ogni
esercitazione.
4.3 L’intera struttura sarà pulita e igienizzata da una ditta specializzata.
4.4 Tutti i soci non possono lasciare i propri oggetti personali negli spogliatoi, ivi comprese scarpe
e capi di abbigliamento, borse, plaid o giacche.
4.5 Oggetti personali, borse, capi di abbigliamento, plaid, devono essere riposti dentro una busta
( es.sacchetto umido/secco) e tale busta potrà essere posta nello spogliatoio ma non nella sala.
4.6 Durate le attività di pratica, i soci indosseranno maschera protettiva-visiera e pettorina, e si
atterranno alle norme di distanziamento sopra indicate.
Art.5 INOSSERVANZA REGOLE
5.1 L’inosservanza delle presenti norme eccezionali comporta l’allontanamento dalla struttura.
Art.6 VIGILANZA E CONTROLLO
6.1 Sarà compito dell’Organo Direttivo Giacomo Perra, Alessandra Scalas, Carla Orrù, vigilare sul
rispetto delle presenti regole.
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
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