Ripartenza Vitale ... NORME COMPORTAMENTALI - Linee Guida anti Covid 19
Scritto da valter
Domenica 06 Settembre 2020 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre 2020 18:33

... Siamo qui e faremo di tutto per continuare ad essere una presenza nella vita delle persone...

Ecco le
-

"norme comportamentali"
da osservare, con riferimento
Covid alle
19 disposizioni di sicurez

Avranno accesso ai nostri
Prenotate
spazi preferibilmente le
", per
persone
l'accesso
"
ai "Corsi" è obbligatorio, (nuovi e v

Ad esse verrà misurata temperatura corporea (ok x inferiore ai 37.5° gradi)
-

Verrà compilata e firmato
Foglio
il " presenza

" (e/o autocertificazione), archiviato e conservato d

Troverete dei dispenser automatici di gel igienizzante per la pulizia delle mani nelle diverse zone del Circ
-

Per tutti è obbligatorio accedere con una mascherina che potrà essere tolta quando avrete raggiun
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Nel Vs. posto verranno cambiate le calzature (è preferibile indossare già i vestiti per la lezioni - NO agibi
-

Tutte le cose (vestiti, oggetti personali e sacchetto con scarpe tolte), andranno riposti in una BORS

La MASCHERINA è sempre obbligatoria negli spazi comuni, mentre rimane facoltativa durante l'attività
-

Mantenere il corretto distanziamento dagli altri allievi/soci (1 metro) è d'obbligo, (2 metri durante at

Per le attività musicali e ricreative (Concerti /Cinema / Iniziative), accesso nel Salone Feste, riservato so
-

Per il numero massimo degli allievi per Corso, chiedere al Vs. responsabile, POSTI LIMITATI a sec

No Bar e buffet ma solo servizio tra i tavoli (POSTI LIMITATI)
-

I servizi igienici saranno accessibili a non più di due persone per volta.

Grazie a tutti per esserci stati

Bentornata ARCI e bentornati tutti noi.
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