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

Ecco le  "norme comportamentali" da osservare, con riferimento alle disposizioni di sicurezza relative all'emergenza Covid 19

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

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

    -  Verrà compilata e firmato il "Foglio presenza " (e/o autocertificazione), archiviato e conservato dopo ogni lezione dal Responsabile per 15 giorni.

Corsi iscriz. in "Coppia"  , esclusivamente per coppie formate da congiunti e/o di fatto .

Ogni coppia dovrà compilare e firmare un modulo di autocertificazione che verrà fornito all’atto dell’iscrizione.
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Troverete dei dispenser automatici di gel igienizzante per la pulizia delle mani nelle diverse zone del Circolo.

    -  Per tutti è obbligatorio accedere con una mascherina che potrà essere tolta quando avrete raggiunto il vostro posto per lo svolgimento dell’attività.

Nel Vs. posto verranno cambiate le calzature (è preferibile indossare già i vestiti per la lezioni - NO agibilità spogliatoi)

    -  Tutte le cose (vestiti, oggetti personali e sacchetto con scarpe tolte), andranno riposti in una BORSA che verrà richiusa e tenuta al proprio posto

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 attività fisica), in modo di non creare zone affollate, non assembrarsi nei corridoi e verrano evidenziate nei Saloni, le porte d'Ingresso / Uscita differeziate

Per le attività musicali e ricreative (Concerti /Cinema / Iniziative), accesso nel Salone Feste, riservato solo alle prime 45 prenotazioni.

    -  Per il numero massimo degli allievi per Corso, chiedere al Vs. responsabile, POSTI LIMITATI a seconda degli spazi utilizzati e delle singole attività.

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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