
SCUOLA IGEA - PROTOCOLLO DI 
COMPORTAMENTO 


Per accedere al centro è OBBLIGATORIO venire muniti di: 


✓ mascherina da utilizzare all’ingresso e nelle aree comuni (durante la lezione è possibile 
toglierla) 


✓ borsa per riporre indumenti e oggetti personali che andranno riposti negli spazi indicati 

✓ scarpe da interno (le scarpe usate all’esterno andranno lasciate all’ingresso della scuola) 

✓ una bottiglietta o borraccia d’acqua per esclusivo uso personale


✴ All’ingresso ti verrà rilevata la temperatura corporea. L’ingresso è consentito con una 
temperatura inferiore ai 37,5° 


✴ L’accesso ai locali dell’Associazione è consentito solo ai possessori di Green Pass valido 

✴ Sarà obbligatorio firmare un foglio di presenza (in base al Bollettino Ufficiale della regione Lazio 

del 19/05/2020) 

✴ All’ingresso al centro e in sala è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a disposizione 

o lavarsi le mani 

✴ L’accesso agli spogliatoi è limitato a una persona per volta per garantire il distanziamento 

sociale di 1 m. A tal proposito consigliamo di venire già vestiti per la pratica. La sosta negli 
spogliatoi dovrà essere il più breve possibile per consentirne l’utilizzo a tutti. 


✴ In sala posizionarsi nei punti indicati così da garantire il distanziamento minimo di 2 m per 
l’attività sportiva, come da DPCM 


✴ Negli spazi interni vi ricordiamo di mantenere la distanza interpersonale minima di 1 m e di non 
creare assembramenti. 


✴ L’utilizzo del bagno è consentito dopo 10 min. dall’ultimo utilizzo. Per questo sarà necessario 
segnare l’ora di utilizzo e dopo l’utilizzo spruzzare nel bagno la soluzione idroalcolica messa a 
disposizione; inoltre non spegnere la luce e indossare sempre la mascherina.


Per assolvere a tutte le procedure vi chiediamo di arrivare con 10/15 minuti di anticipo rispetto 
all’orario della lezione. Non sarà consentito l’accesso a lezione iniziata. 


Tali regole potranno essere modificate in base alle indicazioni nazionali e regionali e sarà nostra 
cura tenervi costantemente aggiornati; di contro vi chiediamo di rispettarle il più scrupolosamente 
possibile. Qualora si verificasse l’inosservanza di tali regole saremo costretti ad allontanare la 
persona dal centro.


