
Protocollo di sicurezza

- Obbligo di tenere la mascherina in tutti gli spazi comuni del Centro Natura.
Si può togliere SOLO una volta sistemati nella propria postazione per la pratica, che è
opportunamente segnalata in ogni sala.

- L'accesso sarà contingentato, nel rispetto delle distanze di sicurezza.
Le postazioni in sala sono segnalate sul pavimento: è importante che il verso di posizionamento
degli allievi sia lo stesso (tutte le teste nella stessa direzione), nel rispetto dei 2 metri di distanza da
testa a testa.

- Attrezzature: ogni allievo deve dotarsi del proprio tappetino e degli eventuali attrezzi da usare
per la pratica (mattoncini, cerchietti, cinture, palline, etc.).
Ci stiamo attrezzando per la sanificazione automatica di attrezzi comuni in vista dell'autunno, ma
al momento si potranno usare solo dispositivi personali.

- Sanificazione degli ambienti: le sale vengono sanificate prima dell’inizio di ogni pratica e gli
spogliatoi più volte durante il giorno.

- Uso degli spogliatoi: al momento, non è consentito l'uso delle docce.
Gli allievi possono utilizzare gli spazi dello spogliatoio (mantenendo la distanza di almeno 1 metro)
per cambiarsi di abito.
Indumenti, scarpe ed effetti personali vanno messi in un sacchetto pulito (del quale è necessario
dotarsi) e riposti nell'armadietto o portati in sala, nella quale è adibito uno spazio dedicato.
In nessun caso potranno essere lasciati appesi o poggiati nelle panche indumenti o altri effetti
personali.
Le ciabattine, usate per raggiungere la sala,  dovranno essere portate all’interno della stessa.

- Per garantire le distanze di sicurezza ed evitare sovraffollamento negli spazi comuni, invitiamo
l’utenza a recarsi in sede solo pochi minuti prima dell’inizio della lezione e a non sostare in attesa
fuori dalle sale.

- La struttura è dotata di gel igienizzante e contenitori specifici per i rifiuti speciali: guanti e
mascherine. Vi preghiamo di rispettare le indicazioni di utilizzo, affisse in prossimità di tali dispositivi.

Ricordiamo che NON si potrà accedere agli spazi di Centro Natura se:
- la sua temperatura corporea è superiore a 37,5 gradi.
- riscontra (o ha riscontrato nelle ultime 2 settimane) sintomi influenzali, associabili a Covid-19
- è stato in contatto (o sospetta di esserlo stato) nelle ultime 2 settimane con persone risultate
positive a Covid-19

Vi preghiamo di rispettare scrupolosamente le indicazioni affisse negli spazi del Centro Natura e di
collaborare nello svolgimento delle attività in sicurezza.
L’inosservanza delle direttive, può comportare l’immediato allontanamento dagli spazi di Centro
Natura.
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