
PROTOCOLLO PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19

PREMESSA

ica-do pila-dance&mind ssd arl si impegna a: 

-procedere alla sanificazione e pulizia degli spazi due volte al giorno e ad ogni cambio dell'ora;

-predisporre gli spazi secondo le direttive della normativa.

Gli associati sono invitati a:

1)arrivare presso la sede di ica-do già cambiati e puntuali.

Non sarà acconsentito l'accesso presso la struttura prima dell'orario pattuito;

2)arrivare indossando la mascherina e ad avere con sé una borsa/sacchetto in cui riporre tutti gli oggetti

personali, scarpe comprese;

3)igienizzare all'ingresso le mani con l'apposito prodotto messo a disposizione da ica-do;

4)non togliere la mascherina fino al raggiungimento della propria postazione di allenamento posta alla

distanza di 2 metri come da normativa;

5)compilare  e  consegnare/inoltrare  via  mail  il  modulo  di  autodichiarazione proposto  da  ASI

LOMBARDIA.

Questo documento dovrà essere presentato una tantum a cavallo del primo allenamento frequentato;

6)acconsentire al controllo della temperatura corporea che dovrà risultare inferiore ai 37.5°;

7)disporre la borsa con i propri oggetti personali in capo al reformer utilizzato o sugli appositi segnali

all'interno della sala (a 1 metro di distanza l'uno dall'altro);

8)arrivare dotato di bottiglietta d'acqua in quanto non sarà possibile per ica-do fornire l'acqua come di

consuetudine;

9)indossare calzini puliti durante lo svolgimento dell'allenamento;

10)al termine della lezione rimettere la mascherina e come di consueto, provvedere alla sanificazione

degli attrezzi utilizzati,  recuperare gli effetti  personali e lasciare la sala e la struttura in un tempo

massimo di 10 minuti.
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