
PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA 
MISURE ANTI COVID 

Ripartiamo in sicurezza. 
ACCESSO ALLA STRUTTURA 

MINORI 

Ad ogni accesso il minore dovrà essere accompagnato da un genitore o da un adulto che ne fa le veci per la rilevazione della 

temperatura corporea e per firmare apposito modulo di autocertificazione. Subito dopo il genitore – accompagnatore dovrà 

lasciare la struttura. Qualora il minore non fosse accompagnato da un adulto, dovrà comunque presentare il modulo di 

autocertificazione firmato e correttamente datato.  

I genitori e accompagnatori sono pregati di aspettare gli artisti al di fuori della struttura. 

PROCEDURA GENERALE 

L’ingresso potrà avvenire solo 5 minuti prima dell’inizio della lezione. Si richiede la massima puntualità. All’ingresso verrà 

rilevata la temperatura corporea, se inferiore ai 37.5 e se non si presentano sintomi riconducibili a covid-19, si potrà accedere ai 

corsi previo utilizzo del gel disinfettante posto all’ingresso. 

L’accesso è consentito solo a chi indossa apposita mascherina. 

L’utilizzo degli spogliatoi è proibito. Si consiglia pertanto di venire già vestiti e muniti di un sacchetto personale dove mettere le 

proprie scarpe ed altri oggetti personali. 

 

SEGRETERIA 

Per richiedere informazioni, effettuare iscrizioni e/o pagamenti è possibile recarsi in segreteria su appuntamento telefonando al 

02 36533401 o inviando una mail a hdemiailcamaleonte@gmail.com. 

Si consiglia, per evitare assembramento, di compilare i moduli dell’iscrizione ai corsi via mail. 

 

AULE  

DANZA L’alunno avrà a disposizione un’area 2mtx2mt per danzare  
TEATRO Accesso nelle aule solo con apposite scarpe ad uso esclusivo dell’attività. I corsi di teatro possono svolgersi mantenendo 

la distanza di sicurezza di 1 mt. tra i partecipanti. 
MUSICA I corsi possono svolgersi mantenendo la distanza di sicurezza di 1 mt. tra i partecipanti. Fatta eccezione per i cantanti, a 

tutti gli altri è fatto obbligo di indossare la mascherina. I cantanti utilizzeranno apposito divisorio in plexiglass . 
 

SANIFICAZIONE 

Gli strumenti musicali di uso comune ed eventuali attrezzi verranno sanificati al termine di ciascun corso e tra una lezione e 

l’altra. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Il piano orario dei corsi di gruppo è stato modificato in modo tale da avere accessi e uscite scaglionate.  

 

Certi della vostra attenzione nel rispettare le norme sopra indicate, buon inizio d’anno a tutti! 

HDEMIA IL CAMALEONTE 


