REGOLAMENTO PER I CORSI DI DANZA CLASSICA
(estratto dal protocollo COVID per Oratorio Santa Maria Immacolata - OSMI)

RACCOMANDAZIONI
Si fa appello al senso di responsabilità e rispetto di tutti e si richiede una scrupolosa osservanza
delle disposizioni qui indicate:
•
•
•
•
•

Indossare sempre la mascherina in fase di accesso o uscita dalla struttura;
Avere con sé ad ogni lezione l’AUTOCERTIFICAZIONE COVID già compilata (vedi MODULISTICA), senza
la quale non sarà possibile accedere all’attività. Questa modulistica non sarà disponibile all’ingresso
e non potrà essere compilata al momento;
Seguire i percorsi indicati dalla cartellonistica appositamente affissa, anche se differiscono da quelli
a voi conosciuti o sono meno agevoli;
Mantenete una distanza di sicurezza con chi vi precede o vi segue;
Non creare assembramenti;

Si precisa inoltre che:
•
•
•
•
•

È permesso, laddove necessario, l’accesso di un solo genitore/accompagnatore per allieva, per la sola
salita alla sala danza;
Non è consentito a genitori e accompagnatori sostare nella struttura, compresi gli spazi all’aperto;
Non è consentito a genitori e accompagnatori usare parti della struttura, compresi i servizi igienici;
È necessario consegnare, alla prima lezione, la Liberatoria per l’uscita autonoma per gli atleti
minorenni (vedi MODULISTICA);
Si raccomanda di fare tutto con calma, ma con la massima attenzione e puntualità;

PREMESSE
•

Il presente documento può subire integrazioni e modifiche dovute al recepimento delle nuove
disposizioni degli organi competenti in materia di contenimento del contagio e correzioni e/o
integrazioni rese necessarie e verificate con la messa in pratica dello stesso.

Pertanto, si rimanda sempre all’ultima versione disponibile sul sito di OSAL
(www.osalnovate.it) alle sezioni Società – Documenti Societari – Normativa e Protocolli
COVID.

REFERENTI COVID

Per poter riprendere le attività rispettando le linee guida imposte dai Decreti Ministeriali emanati in materia,
si rende NECESSARIA l’istituzione della figura dei REFERENTI COVID, ossia VOLONTARI (genitori, nonni,
membri di associazioni di volontariato) UFFICIALMENTE NOMINATI e OPPORTUNAMENTE FORMATI, che si
rendano disponibili per le seguenti operazioni:
• TRIAGE:
- arrivare almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione;
- ricordare a tutti di igienizzare le mani;
- raccogliere le autocertificazioni COVID già opportunamente compilate e firmate dai genitori;
- misurare la temperatura ad allieve ed accompagnatori;
- registrare la presenza delle allieve;
- supervisionare gli ambienti adibiti al cambio delle scarpe.

•

PRESENZA FUORI DALLA SALA DANZA
Rimanere a disposizione per eventuali necessità durante lo svolgimento delle lezioni

•

RICONSEGNA DELLE ALLIEVE
Accompagnare le allieve dai genitori che le aspetteranno fuori dal cancello carrabile di Via Cascina
del Sole 7.
NB: PER POTER SVOLGERE CIASCUNA LEZIONE, È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN REFERENTE
COVID.
LA SOCIETA’ SPORTIVA SI È ATTIVATA PER RICERCARE VOLONTARI AL DI FUORI DELLA STESSA, MA SI
CHIEDE COMUNQUE CORTESEMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE DI COMUNICARE PRIMA POSSIBILE LA
PROPRIA EVENTUALE DISPONIBILITA’ PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI REFERENTE COVID PER IL
PROPRIO CORSO, PER POTER ATTIVARE LE FORMAZIONI.

SALA DANZA
Nei prossimi giorni la sala danza, la zona antistante, il bagno e le scale verranno puliti e igienizzati da
un’impresa di pulizie appositamente assunta, che si occuperà delle pulizie anche durante tutto l’anno
scolastico.
La SALA DANZA verrà organizzata per accogliere 12 ALLIEVE per corso che avranno a disposizione ciascuna
uno spazio delineato di 2 metri x 2, in cui poter ballare in sicurezza e senza mascherina, come stabilito nei
decreti vigenti e dai protocolli delle federazioni di riferimento.
Verranno pertanto formati dei GRUPPI A NUMERO CHIUSO di massimo 12 partecipanti, dando la precedenza
a chi ha comunicato la propria intenzione di voler continuare a frequentare il corso fino al raggiungimento
della massima capienza e istituendo una lista d’attesa per le richieste in eccedenza.
La sala verrà opportunamente igienizzata ed aerata alla fine di ogni lezione.

ACCESSO ALLE LEZIONI
NB. È SEVERAMENTE VIETATO L’ USO DELL’ASCENSORE A TUTTI E PER QUALSIASI MOTIVO.
Le allieve dovranno presentarsi al piano della sala danza all’orario indicato di inizio lezione (NON PRIMA) fino
a massimo 5 minuti dopo. Dopo tale tempo, non è consentito accedere all’attività.
Saliranno seguendo il percorso indicato da cartelli e frecce (ENTRATA / SALA DANZA) e attenderanno che il
REFERENTE COVID autorizzi, un’allieva alla volta, l’accesso al piano.

Igienizzeranno le mani e svolgeranno il triage:
- consegna autocertificazione Covid debitamente firmata e preventivamente compilata;
- misurazione temperatura;
- registrazione presenza.
ATTENZIONE: SENZA AUTOCERTIFICAZIONE NON SARA’ POSSIBILE PRENDERE PARTE ALLE LEZIONI
Eventuali accompagnatori dovranno lasciare SUBITO la struttura, uscendo da essa seguendo la cartellonistica
di USCITA.
Non sarà possibile usare lo spogliatoio.
Le allieve dovranno arrivare da casa con la divisa* (collant e body) già indossata, con sopra una tuta veloce
da togliere, già ben pettinate e con un asciugamano personale.
Una volta effettuato il triage, le allieve verranno indirizzate ad una sedia numerata, sulla quale appoggeranno
il proprio asciugamano, toglieranno la tuta e le scarpe (ed eventuali giubbotti/accessori) e metteranno tutto
in una borsa/zaino CAPIENTI E BEN CHIUSI.
Sarà necessaria una sacchetta specifica per contenere le scarpe da esterno, che a sua volta verrà messa nella
borsa/zaino.
Poi indosseranno le scarpine di danza (pulite)o le calzine antiscivolo e attenderanno sedute sulla propria
sedia l’inizio della propria lezione.
*Qualora la divisa fosse diventata piccola potranno indossare (a casa) leggins e maglietta sotto la tuta e (a
danza) calze antiscivolo pulite.
(In caso di necessità saranno assistite dal referente Covid presente)
Seguendo le indicazioni dell’insegnante, le allieve UNA ALLA VOLTA E MANTENENDO LE DISTANZE,
metteranno la propria borsa/zaino in un’apposita area delimitata e contrassegnata da numeri, toglieranno la
mascherina, la metteranno nella borsa e poi, sempre una alla volta, accederanno alla sala
Una volta terminata la lezione, le allieve verranno fatte uscire dalla sala sempre una alla volta, indosseranno
la mascherina, recupereranno la propria borsa e andranno in un’altra area dotata di sedie numerate,
metteranno il proprio asciugamano sulla propria sedia, si rivestiranno e cambieranno le scarpe.
Quando tutte saranno pronte, il Referente Covid le riaccompagnerà dai genitori/ accompagnatori che le
aspetteranno al cancello carrabile di Via Cascina del Sole 7.
Genitori/ accompagnatori dovranno farsi trovare al cancello carrabile TASSATIVAMENTE all’orario indicato di
fine lezione, perché non sarà possibile tenere le allieve nella struttura oltre l’orario di fine lezione.

SERVIZI IGIENICI
Il bagno sarà utilizzabile (esclusivamente dalle allieve e dallo staff), ma preferibilmente solo per reali urgenze
e verrà igienizzato comunque ad ogni utilizzo.
È consigliabile arrivare a danza avendone già fatto uso.

KIT MATERIALE
Poiché per motivi di sicurezza non sarà possibile condividere oggetti e altro materiale (asciugamani, elastici,
pesetti, ecc.), ogni allieva dovrà portare con sé ad ogni lezione tutto il materiale necessario.
OSAL ha predisposto un KIT specifico per ogni corso, che viene proposto al momento dell’iscrizione, ma è
possibile ordinarlo anche separatamente.
Trovate tutti i dettagli sul sito: www.osalnovate.it
L’acquisto tramite OSAL non è obbligatorio. Potrete provvedere in autonomia purché le allieve abbiano tutto
il materiale richiesto ad ogni lezione.

VOUCHER

Si ricorda che si ha tempo fino al 30 SETTEMBRE per richiedere il voucher per i mesi non fruiti nell’anno
2019/2020.
Per qualsiasi richiesta bisognerà scrivere una mail all’indirizzo: voucher@osalnovate.it
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito societario.

ISCRIZIONI
Per poter iniziare a frequentare i corsi, le allieve dovranno obbligatoriamente:
- essere regolarmente iscritte alla società OSAL tramite il sito: www.osalnovate.it;
- essere in regola con il certificato medico in corso di validità;
- aver compilato il modulo di la liberatoria per l’uscita autonoma (vedi MODULISTICA) da consegnare alla
prima lezione;
- aver compilato e consegnato la SCHEDA ACCETTAZIONE PRIVACY (vedi MODULISTICA) da consegnare alla
prima lezione;
- avere l’autocertificazione COVID compilata e firmata (vedi MODULISTICA) da consegnare ad ogni lezione.

MODULISTICA
Vi ricordiamo la modulistica necessaria, da consegnare già compilata e firmata:
1) AUTOCERTIFICAZIONE COVID (da consegnare ogni lezione)
2) LIBERATORIA PER L’USCITA AUTONIMA ATLETA MINORENNE (da consegnare alla prima lezione)
3) SCHEDA ACCETTAZIONE PRIVACY (da consegnare alla prima lezione)
Li potete trovare e scaricare, per la stampa e successiva compilazione, all’indirizzo:
http://osalnovate.it/normativa/

