
  

Mediante questo avviso, le famiglie sono informate su tutte le misure di prevenzione 
da adottare durante SUMMER DANCE CAMP 2020 e ne prendono atto.

▪ Le attività sono state distribuite secondo i protocolli attualmente in vigore per il 
contenimento del Covid19: in particolare gli accessi sono regolamentati in modo 
da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Le attività si svolgono 
dunque in numero molto ristretto di individui, calcolato secondo lo spazio disponi-
bile, massimo 7 bambini per gruppo, massimo due gruppi alla volta hanno acces-
so agli spazi

▪ I gruppi non potranno in nessun modo essere rimescolati: rimarranno gli stessi 
per tutta la durata delle attività settimanali e l’operatore rimarrà affidato allo stesso 
gruppo per tutta la durata delle attività settimanali. Nel caso di frequenza di più 
turni il bambino verrà assegnato al medesimo operatore anche nei turni successi-
vi

▪ Gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati ogni 5’ tra le 7:45 e le 8:30 per l’ingres-
so e tra le 12:30 e le 12:45 per l’uscita, in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni, in particolare all’ingresso. In caso di ritardi o di sovrapposizione 
di orari di arrivo i genitori dovranno attendere il loro turno

▪ Ritmomisto è tenuto a mantenere l’elenco delle presenze per un periodo minimo di 
14 giorni.

▪ Verrà chiesto agli adulti se il minore presenta qualche sintomo influenzale 
che non significa solo febbre, ma anche altri sintomi (non servono auto-di-
chiarazioni ma basta la comunicazione verbale). A ogni bambino, prima 
dell’ingresso in sala, sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’ac-
cesso in caso di temperatura > o uguale a 37,5 °C. Queste operazioni avver-
ranno all’esterno della struttura, prima dell’ingresso nella zona triage. 

▪ La persona affetta da uno solo dei seguenti sintomi (tosse particolare, difficoltà re-
spiratorie, stanchezza, disturbi gastro-intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/
o del gusto) non deve recarsi in sede e verrà allontanata in caso contrario

▪ Le attività si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori possono accostarsi 
all’ingresso, eventualmente sostarvi per poco senza accedervi e comunque 
mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina.

▪ I bambini dovranno entrare nella struttura con la mascherina e mantenendo le 
misure di distanziamento. In particolare più che l’uso delle mascherine privi-
legeremo, durante le attività, il distanziamento sociale. La mascherine rimane 
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comunque uno strumento necessario che il bambino deve sempre avere a porta-
ta di mano (es. sotto il mento).

▪ Tutto lo staff userà comunque sempre la mascherina e il distanziamento sociale, 
ove possibile, secondo il protocollo in vigore a Ritmomisto redatto dalla ditta SE-
CURE LIFE di Lavis

▪ All’ingresso verrà chiesto di togliere le scarpe che verranno inserite in appositi sac-
chetti monouso. Per questo si richiedono dei calzini antiscivolo leggeri. 

GLI SPAZI

▪ Gli spazi nella scuola sono stati riorganizzati in modo tale da prevedere distanze di 
almeno 1 metro e regolamentando l’accesso agli stessi.

▪ L’accesso alle sale è consentito solo senza calzature che andranno levate al-
l’ingresso della scuola o mediante sovrascarpe monouso.

▪ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura 
assicura la disinfezione dello spazio utilizzato secondo il protocollo in essere 
da giugno 2020 a Ritmomisto

▪ Nelle aree comuni (entrata) e, inizialmente nella sala danza, prima di essere divisi 
in gruppi, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

▪ Per quanto riguarda gli spazi esterni essi saranno delimitati ad uso esclusivo di 
Ritmomisto come da accordi con il Comune di Lavis

LE MISURE  DI PROTEZIONE E  DI IGIENE

▪ Saranno affisse a scuola, in ingresso e area di attività, tutte le procedure informa-
tive di sicurezza: siete pregati di prenderne atto.

▪ La sede è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle 
mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, con l’obbligo dell’igiene 
delle mani all’ingresso e in uscita.

▪ Dopo l’utilizzo dei servizi igienici è obbligatorio un lavaggio accurato delle mani. 
Sarà nostra premura, invece, disinfettare il servizio.

▪ Il lavaggio delle mani sarà richiesto e imposto frequentemente, in particolare: 
all’ingresso, in uscita, nel cambio di attività, prima e dopo eventuali pasti e, appun-
to, lutilizzo servizi igienici

▪ È garantita periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli 
ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. (Si ricorda che la scuola non è do-
tata di aria condizionata).
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▪ Rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine etc.) andranno get-

tati in specifici punti di raccolta, in sala come in bagno.
▪ È vietato toccare oggetti e la segnaletica fissa.
▪ È garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, tra un turno di ac-

cesso e l’altro, e comunque la disinfezione di aule, area gioco, giochi e bagni a 
fine giornata.

▪ Le operazioni di pulizia/sanificazione saranno effettuate con panni monouso e 
tramite appositi prodotti certificati le cui specifiche sono indicate nel protocollo 
presso la sede

▪ Saranno disinfettati costantemente pavimenti, aule,  servizi igienici e le super-
fici toccate più di frequente (maniglie, tavoli,vassoi,pennarelli, matite, materiali) 
con alcool o altri prodotti specifici

▪ Stracci e panni monouso impiegati per la pulizia saranno trattati/eliminati come 
materiale potenzialmente infetto.

▪ Saranno previsti interventi straordinari di sanificazione nel caso di persona con 
evidente manifestazione di sintomi da Nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

▪ In caso di persona con evidente manifestazione di sintomi da Nuovo coronavi-
rus SARS-CoV-2 si applica l’isolamento e il trattamento di cui al protocollo 
in vigore per le attività Ritmomisto

Firma per presa visione

………………………………………………………
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