
 

 

Alcune regole per i laboratori  
e i corsi di carattere espressivo 

 
 
 
Modalità di accesso:  
- Il responsabile del laboratorio dovrà tenere un registro con i nominativi di tutti i partecipanti ad ogni 
singola lezione segnando l’orario di entrata e di uscita dalla struttura. 
 
- All’atto di iscrizione ogni partecipante dovrà compilare relativa scheda di iscrizione con i dati 
anagrafici, la liberatoria sulla privacy e il patto di corresponsabilità. 
 
- All’ingresso ad ogni partecipante verrà registrata la temperatura corporea e nel caso in cui questa 
superi la temperatura di 37,5 gradi non si potrà accedere alla struttura. 
 
Lo spogliatoio:  
- Non è previsto uno spazio di spogliatoio, ma ciascun partecipante potrà mettere i propri oggetti 
(scarpe, cappello, cappotto) all’interno di un sacchetto presso un luogo indicato che ne garantisca 
la separazione dagli altri. 
 
Durante la lezione:  
- Durante il laboratorio bisognerà osservare il distanziamento sociale di almeno due metri e sarà 
obbligatorio l’utilizzo della mascherina.  
 
- Il conduttore potrà autorizzare il non utilizzo della mascherina se l’esercizio permette una distanza 
interpersonale superiori ai due metri. 
 
- Devono essere evitate attività di contatto fisico o che prevedono l’utilizzo e lo scambio di oggetti. 
 
- Nel caso di attività che prevedono l’utilizzo di oggetti, questi vanno sanificati al termine dell’incontro. 
 
Al termine della lezione:  
- Al termine del laboratorio deve essere sanificato lo spazio, il pavimento e tutte le superfici di 
contatto con apposita soluzione alcolica 
 
- Al termina della lezione occorre garantire un cambio di aria della sala di almeno trenta minuti tra 
un gruppo e l’altro. Si faccia il più possibile riferimento ad attività all’aperto, sintanto che le condizioni 
mete lo consente. 
 
- Il bagno viene sanificato ad ogni utilizzo 
 
Nel caso un sospetto contagio:  
- Nel caso in cui un allievo / allieva presentasse sintomi, verrà isolato dal gruppo e sarà contattato il 
genitore. 
 
- In caso di sintomi influenzali e/o di raffreddore si consiglia i genitori di non far accedere al 
laboratorio. 
 
- Nel caso di un caso sospetto, sarà ATS ad indicare le procedure per l’eventuale tampone e/o la 
quarantena fiduciaria.   


