ASSOCIAZIONE CULTURALE ArteGioia

sede legale: via Ziracco 46/1 33047 Remanzacco (Udine)

REGOLAMENTO E PROCEDURE
COVID-19
Al fine di garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori, collaboratori ed utenti, l'Associazione
Culturale ArteGioia ha previsto le seguenti regole e procedure che dovranno essere attuate:
RISPETTO DELLA PUNTUALITÀ: si richiede agli allievi e ai genitori o accompagnatori di rispettare con
puntualità l’orario di arrivo (5 minuti prima dell’inizio della lezione) e di uscita;
ATTESA DELL’INSEGNANTE: gli allievi, eventualmente anche accompagnati, dovranno attendere
l’arrivo dell’insegnante per la consegna dell’autocertificazione (documento necessario per accedere ai
locali e partecipare alle lezioni) FUORI DALL' EDIFICIO AL PIANO TERRA;
AUTOCERTIFICAZIONE: in fase di ingresso l’allievo/a e/o il genitore/accompagnatore dovrà
necessariamente consegnare all’insegnante l’autocertificazione, inviatagli dall'associazione, debitamente
compilata. In caso di mancata consegna dell’autocertificazione NON sarà possibile accedere ai locali e
fruire delle attività previste;
IGIENE DELLE MANI: all’accesso, durante le attività ed in uscita utilizzare gli appositi dispenser di gel
igienizzante a disposizione.
RISPETTO DELLE REGOLE DI ACCESSO: non è consentito l’accesso ai locali ai genitori o
accompagnatori ad eccezione delle situazioni in cui l’allievo/a non necessiti di assistenza (es. portatori di
handicap). Nel caso in cui l’accesso sia consentito, per le motivazioni sopracitate, il genitore o
accompagnatore dovrà attenersi alle procedure stabilite (igienizzazione mani, rispetto distanza di un
metro ecc.);
EVITARE ASSEMBRAMENTI: durante tutte le attività, comprese le fasi di ingresso ed uscita dalla scuola
e anche all’esterno dei locali;
RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO: durante tutte le attività,
comprese le fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e anche all’esterno dei locali;
INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA: durante tutte le attività, comprese le fasi di ingresso ed uscita
dalla scuola;
STRUMENTI MUSICALI PERSONALI: gli strumenti musicali personali dovranno essere utilizzati
esclusivamente dal proprietario;
Inoltre l'Associazione Culturale ArteGioia si impegna a:





Sanificare regolarmente (es. al termine di ogni lezione) i locali, gli strumenti musicali non personali
e le attrezzature secondo le direttive;
Mettere a disposizione apposito gel igienizzante per le mani da utilizzare all’accesso, durante le
attività ed in uscita;
Gestire gli accessi e le attività in modo da evitare assembramenti e garantire il rispetto di tutte le
procedure previste.

La collaborazione e la responsabilità di ogni singolo lavoratore, collaboratore ed utente permetterà la tutela
della salute di tutti ed il regolare svolgimento delle attività.
FIRMA SOCIO

La Direzione

