
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
per il contrasto ed il contenimento

della diffusione  del COVID-19 

PRENOTARE LA LEZIONE DI PROVA:  tramite un messaggio Whatsapp al numero 338 3552831 
indicando NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO, specificare il giorno in cui si desidera fare 
la prova, vi verrà inviato un messaggio di conferma.

ARRIVARE 10 MINUTI PRIMA DELLA LEZIONE E SEGUIRE IL PERCORSO INDICATO:
ad attendervi in Via Mecenate n.2 ci sarà un nostro operatore da 10 minuti prima dell'inizio della 
lezione fino a 5 minuti dopo l'inizio Nel caso di ritardo chiamare il numero di segreteria e 
attendere che l'operatore possa tornare ad accogliervi. Vi chiediamo di rispettare gli orari con 
puntualità.
Non sarà possibile accedere prima di 10 minuti dall’inizio della lezione per dare il tempo agli allievi 
della lezione precedente di uscire.

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA  DAGLI  ALTRI:  almeno 1 metro quando non si svolge 
attività fisica; almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella 
intensa).  Evitare assembramenti e velocizzare tutte le operazioni pre e post attività sportiva.

IGIENIZZARE LE MANI : in ingresso, in uscita, durante la lezione dopo aver starnutito o tossito.

INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI COMUNI, la mascherina non va indossata durante la 
lezione.

ARRIVARE A LEZIONE CON ABBIGLIAMENTO DI ALLENAMENTO  E PORTARE:
Una borsa personale dove riporre le proprie cose da posizionare nell’apposito spazio indicato.
Una borraccia personale ben riconoscibile con acqua.
Scarpe ad uso esclusivo (da ginnastica, da ritmica, calzini antiscivolo).
Un tappetino da fitness o yoga o in alternativa un asciugamano personale pulito.

LO SPOGLIATOIO  NON E’ DISPONIBILE E L’ACCESSO AI BAGNI E’ CONSENTITO AD UNA PERSONA 
PER VOLTA.

GLI ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI PICCOLI POTRANNO ATTENDERE DENTRO AL CIRCO 
ESCLUSIVAMENTE CON LA MASCHERINA E NEGLI SPAZI  INDICATI.
Gli accompagnatori degli allievi autosufficienti non possono attendere  dentro al circo, si 
consiglia  di accompagnarli 10 minuti prima dell'inizio della lezione e riprenderli 5 minuti dopo la 
fine della lezione, all’ingresso di Via Mecenate 2 dove saranno seguiti da un nostro operatore. Vi 
chiediamo di rispettare gli orari puntualmente.



In caso di febbre o altri sintomi influenzali RIMANERE A CASA 
All’ingresso di Via Mecenate n.2 sarà misurata la febbre, in caso di temperatura uguale o 
superiore ai 37.5 l’allievo sarà rimandato a casa. 

Se qualcuno dovesse presentare sintomi influenzali (compresi tosse e raffreddore) dopo essere 
stato ammesso alla lezione, dovrà essere isolato dal gruppo e, se minore, i genitori dovranno 
venire a prenderlo prima della fine della lezione.

In caso di contatto nei 14 giorni precedenti con persone positive al COVID-19 non recarti alla 
Scuola Romana di Circo
Al fine di contenere i contagi l’allievo è tenuto ad informare la Scuola Romana di Circo.

In caso di positività al COVID-19 avverti la Direzione della Scuola Romana di Circo  

Per garantire la tutela della salute dei partecipanti ai corsi e di tutta la comunità della Scuola 
Romana di Circo è indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. 

Il Presidente

Firma  dell’allievo o di chi ne fa le veci 

________________________________


