INTENSIVE PROGRAM 22

Siamo giunti alla quinta edizione di INTENSIVE PROGRAM, l’oramai consueta “due giorni”
dedicata allo studio della danza. Prestigiosi ospiti vi condurranno in un’esperienza formativa
davvero unica nella quale è possibile mettersi alla prova. Filo conduttore di quest’anno:
sperimentazione e fusione dei linguaggi. La nostra proposta è orientata sul superamento degli
steccati di stile verso un’idea di danza dal respiro ampio. Anche quest’anno due livelli: UNDER e
OVER 14 e non solo! La direzione MoveOn si riserva la possibilità di assegnare speciali borse di
studio al talento. A conclusione dello stage sarà possibile sostenere l’audizione per accedere
alle accademie professionali.
I DOCENTI:
Martina Nadalini e Roberto Carrozzino Fusion - Dolores Ninja Parisi Vogue Ariella Casu Contemporary - Ricky Benetazzo Hip Hop Nicola Forlani Modern - Giammarco Capogna Commercial
Domenica 10 Aprile dalle ore 16:00, a conclusione dell’ultimo stage, sarà possibile sostenere
l’AUDIZIONE per accedere direttamente ai seguenti Percorsi Accademici 2022/23:
PERFORMING ACADEMY: accademia professionale triennale multidisciplinare.
B-STREET ACADEMY: accademia ad indirizzo Hip Hop.
ON-BALLET: pre-accademia di preparazione tecnica per gli under 18.
UNDER B-STREET: pre-accademia di preparazione Hip Hop per gli under 18.
MOVEON UP!: percorso di approfondimento pre-accademico under 18 (7 weekend all’anno).
B-STREET CAMPUS: percorso di approfondimento street dance (5 weekend all’anno).
I dettagli sulla proposta formativa sono disponibili sul sito www.moveonmi.com nella pagina
ACCADEMIE. Per saperne di più e per prenotare l’Audizione è possibile scrivere alla responsabile
didattica simona@moveonmi.com o telefonare allo 02.36752323.
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SABATO 9 APRILE
UNDER 14

OVER 14
10:00/11:00 - WELCOME

11:00/12:30
MODERN
NICOLA FORLANI

11:00/12:30
CONTEMPORARY
ARIELLA CASU

12:30/13:15
PAUSA

12:45/14:15
FUSION
MARTINA NADALINI + ROBERTO
CARROZZINO

13:15/14:45
CONTEMPORARY
ARIELLA CASU

14:15/15:00
PAUSA

15:00/16:30
FUSION
MARTINA NADALINI + ROBERTO
CARROZZINO

15:00/17:00
VOGUE
DOLORES NINJA PARISI

DOMENICA 10 APRILE
UNDER 14

OVER 14

10:30/12:00
MODERN
NICOLA FORLANI

10:00/11:30
FUSION
MARTINA NADALINI + ROBERTO
CARROZZINO

12:15/13:45
HIP HOP
RICKY BENETAZZO

11:45/13:15
COMMERCIAL
GIAMMARCO CAPOGNA

13:45/14:30
PAUSA

13:15/14:00
PAUSA

14:30/16:00
COMMERCIAL
GIAMMARCO CAPOGNA

14:00/16:00
HIP HOP
RICKY BENETAZZO

16.00/17:30 - AUDIZIONI ACADEMY
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LEZIONI

PREZZO UNDER 14

PREZZO OVER 14

OPZIONE 1 GIORNATA

120,00

140,00 €

OPZIONE 2 GIORNATE

200,00

240,00 €

1 lezione AL GIORNO

40,00

50,00 €

solo INTERNI MOVEON e GRUPPI SCUOLE (min 6 persone)

PREZZO UNDER 14

PREZZO OVER 14

OPZIONE 1 GIORNATA

100,00 €

120,00 €

OPZIONE 2 GIORNATE

160,00 €

200,00 €

Lo Stage si svolgerà Sabato 09 e Domenica 10 Aprile 2022 presso MoveOn Performing Arts Academy a
Milano in Via G.Watt, 27 - 20143 - (LINEA M2 ROMOLO - BUS 47 - TRAM 2)
1 - Quote di partecipazione:
Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione allo stage, di frequenza incompleta o di
abbandono anticipato.
2 - Modalità di iscrizione: E’ possibile iscriversi all’Evento inviando a info@moveonmi.com il seguente
materiale:

CHECK LIST DOCUMENTI ISCRIZIONE

☐
☐
☐
☐
☐

Allegato A: scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte.
Firma e compilazione Modulo Privacy
Firma e compilazione Modulo Covid19
Ricevuta di pagamento.
Copia del certificato medico\idoneità attività fisica in corso di validità.

3 - Modalità di pagamento: Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato Tramite
BONIFICO BANCARIO intestato a Move On Srl Banco Desio - Nova Milanese P.zza Marconi 5/7 - IBAN:
IT20O0344033460000001251400 con causale: “Partecipazione Intensive Program 2022” (specificando il
nome dell’allievo partecipante). Oppure presso la segreteria di MoveOn, via G. Watt 27, Milano.
(02.36752323)
4 - Modalità di accesso: Il ceck-in dei partecipanti è fissata almeno mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni.
Si raccomanda di verificare l’orario delle lezioni nella tabella allegata e pubblicata sul sito
www.moveonmi.com
6) Responsabilità: I partecipanti prendono parte all’evento sotto la loro diretta responsabilità.
L’organizzatore è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi
nella pratica dello sport e della danza durante l’evento presso le strutture dell’organizzazione. In caso di
partecipazione di minorenne, l’esercente la patria potestà dichiara di sollevare l’organizzatore da qualsiasi
responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere accompagnati. Con espressa
esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. C.C., l’organizzatore non risponde dello smarrimento,
della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali del partecipante all’interno della
struttura ospitante l’evento. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente
regolamento e al programma per cause di forza maggiore rese note tramite il sito www.moveonmi.com
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9 e 10 Aprile 2022

INTENSIVE PROGRAM
SCHEDA DI ISCRIZIONE - allegato A -

COGNOME:
(dell’allievo)

NOME:
(dell’allievo)

NATO A:

IL:

RESIDENTE A:

PROVINCIA:

IN VIA:

CAP:

N°:

TEL:
(del genitore se minore)

E-MAIL:
(del genitore se minore)

COGNOME:
(del genitore se minore)

NOME:
(del genitore se minore)

SEI UN ALLIEVO DI MOVEON?

SI

☐

NO

☐

FAI PARTE DI UN GRUPPO CON PIU’ DI SEI ELEMENTI?
INDICA LA TUA SCUOLA DI PROVENIENZA?

LA MIA CATEGORIA:
JUNIOR 11\13 ANNI

SENIOR OVER 14 ANNI

☐

☐

INDICARE LE LEZIONI SCELTE FLAGGANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE:

SABATO 9 APRILE

FUSION
NADALINI\
CARROZZINO

VOGUE
DOLORES NINJA
(solo senior)

CONTEMPORARY
ARIELLA CASU

HIP HOP
RICKY BENETAZZO

FUSION
NADALINI\
CARROZZINO
(solo senior)

COMMERCIAL
GIAMMARCO
CAPOGNA

MODERN
NICOLA FORLANI
(solo junior)

ON BALLET
PRE-ACADEMY

UNDER B-STREET
PRE-ACADEMY

MOVEON-UP!\
B-STREET CAMPUS

☐

DOMENICA 10 APRILE

SONO INOLTRE
INTERESSATO A
SOSTENERE
L’AUDIZIONE PER:

PERFORMING
ACADEMY

☐

☐

B-STREET
ACADEMY

☐

☐
☐

☐

☐
☐

☐
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MODERN
NICOLA FORLANI
(solo junior)

☐
☐

☐

Informativa sulla privacy per il trattamento di dati personali e personali sensibili
Dichiaro di aver ricevuto da Move On s.r.l. (in seguito MoveOn) l’informativa sui dati personali fornita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 11) e 13) del D.Lgs.n°196/2003 (c.d. Codice Privacy) e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed autorizzo la MoveOn in
qualità di titolare responsabile, ad effettuare in relazione ai miei dati personali - per finalità strettamente inerenti le attività didattiche e/o la
partecipazione ai corsi proposti da MoveOn e/o comunque per finalità amministrative e gestionali - qualunque operazione o complesso di
operazioni, senza e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, concernente la raccolta, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la diffusione, l’utilizzo
e ogni altro trattamento conforme alla disciplina del D.Lgs.n°196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Prendo inoltre atto che, quale interessato ed in virtù dell’art. 7 D.Lgs.n°196/2003 e dell’art. 15 GDPR ho il diritto di accedere - con richiesta non
formale rivolta al titolare/responsabile (Move On Sig.ra Antonella Bruno info@moveonmi.com) - ai miei dati personali, ed in particolare ottenerne
l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco e/o di revocare in virtù dell’art. 18 GDPR il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di ottenere in virtù dell’art. 17 GDPR la cancellazione dei miei dati ed esercitare gli
altri diritti previsti dalle disposizioni normative – attualmente vigenti e/o in futuro applicabili – in materia di trattamento dei dati personali e libera
circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

FIRMA:

MILANO,

(del genitore in caso di minore)

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere idoneo/a (che mio/a figlio/a è idoneo/a) allo svolgimento dell’attività fisica. Esonero
dunque Move On srl da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni o incidenti occorsi durante l’attività sportiva.

FIRMA:

MILANO,

(del genitore in caso di minore)

LIBERATORIA DIRITTI
relativi alle riprese effettuate nel giorno 09 e 10 Aprile 2022 presso MoveOn Academy
durante l’evento Intensive Program.
IO SOTTOSCRITTO:
GENITORE DI (in caso di minore):
DATI ANAGRAFICI ALLIEVO:
Nato a:

il:

Residente a:

Provincia:

In Via:

CAP:
N°

Codice Fiscale:
in relazione ai servizi fotografici e/o alle riprese effettuate con l’utilizzo della mia immagine, voce, posa e tutto ciò che è il risultato della mia
partecipazione alle suddette interviste, servizi fotografici, e/o riprese, eventuale intervista, (d’ora in avanti per brevità “il Materiale”) da parte di Move
On S.r.l. riconosco alla suddetta Società ed ai suoi aventi causa il diritto esclusivo (ma non l’obbligo) di trasmettere, diffondere, riprodurre,
comunicare al pubblico e utilizzare a titolo gratuito in qualunque sede, forma o modo, oggi esistente e/o di futura invenzione, in tutto e/o in parte, in
Italia e all’estero, senza limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi con qualsiasi modalità tecnica e/o mezzo di trasmissione (e così fra gli altri, etere,
cavo, filo, UMTS, satellite, internet) e in qualsiasi forma (codificata e non codificata, analogica e digitale, in diretta o in differita ecc..) e riconosciamo
altresì in capo a Move On S.r.l. e ad i suoi aventi causa il diritto di sub-licenza e di cessione a terzi, senza necessità di mia ulteriore autorizzazione, il
Materiale e le immagini fisse e/o in movimento da esso tratte, anche se del caso attraverso riduzioni, tagli, montaggi ed adattamenti nonché per
iniziative di carattere promo-pubblicitario senza avere nulla a che pretendere in termini di compenso, intendendomi pienamente soddisfatto dalla
possibilità che utilizziate il Materiale. Garantisco che, ove rilasci la suddetta intervista, la stessa non avrà alcun contenuto di carattere offensivo o
diffamatorio nei confronti di chicchessia né sarà di tenore contrario alla moralità pubblica o alla religione, manlevando sin d’ora Move On S.r.l. e i
suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa di terzi relativamente ai contenuti della predetta intervista ed alle opinioni ivi espresse, assumendo a
mio esclusivo carico ogni relativa responsabilità. Garantisco, altresì, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente, manlevando sin
d’ora Move On S.r.l. ed i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa mia o di terzi comunque relativa all’utilizzazione del predetto materiale. Do
atto di avere deciso di partecipare liberamente ad una o più delle iniziative summenzionate consapevole del fatto che, a fronte delle mie
partecipazioni e della cessione dei diritti di cui sopra, non avrò diritto ad alcun compenso. Mi impegno a non fare dichiarazioni a terzi (anche organi
di stampa, emittenti televisive, radiofoniche, ecc.) o a rivelare l’esistenza del presente accordo senza il preventivo consenso di Move On S.r.l. sui
contenuti e sui tempi di tali dichiarazioni. Con la sottoscrizione di questa lettera, rilascio il mio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati forniti e che mi riguardano, dando atto altresì di essere stato adeguatamente informato/a circa le finalità del succitato trattamento
nonché dei diritti sanciti dall'art. 7 della D. Lgs 196/03 a tutela della riservatezza dei miei dati personali. Qualunque controversia sarà di competenza
del Foro di Milano. Letto, firmato e sottoscritto,
MILANO

DATA:

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE: (del genitore in caso di minore)
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Gentile signor/a desideriamo informala in merito alle modalità di gestione da parte di MOVE ON in riferimento al
trattamento dei dati degli utenti. La presente informativa ha valore ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), nonché ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (Regolamento), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con MOVE ON. Il “titolare” del trattamento
dei dati è MOVE ON s.r.l. con sede legale in Milano Via G.Watt, 27 Tel. 02/36752323 – E-mail info@moveonmi.com. È
al titolare che ti potrai rivolgere per qualsiasi problematica o dubbio e per far valere i tuoi diritti
QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHE’
Dati che ci fornisci volontariamente. Ogni volta che ci invii richieste di iscrizione ai corsi da noi proposti, richieste di
partecipazione a casting, eventi e comunicazioni tramite il form, o con posta elettronica o con altre forme di
comunicazione ai recapiti indicati sul sito internet www.moveonmi.com”, (da ora il Sito) l’indirizzo, il nominativo del
mittente o il numero di telefono necessario per rispondere alle richieste, nonché gli eventuali altri dati personali
inseriti nella email o nella comunicazione inviata verranno acquisiti con la finalità di rispondere alle richieste
pervenute. In questo caso la base giuridica è il rapporto contrattuale o una trattativa precontrattuale che Move On
instaurerà con te sulla base delle tue richieste.
Allo stesso modo, MOVE ON, fornisce servizi per la fruizione dei quali è necessario conoscere e/o valutare alcuni dati
personali relativi al tuo stato fisico e/o di salute . Anche in questo caso, ciò comporta necessariamente il trattamento,
da parte di MOVE ON, di dati (quali ad esempio, a titolo esemplificativo, peso, altezza, certificato medico) che, nel
loro complesso, possono rivelare al Tuo stato di salute e che, pertanto, rientrano nel novero delle categorie particolari
di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. A tal proposito si chiarisce che tali informazioni sono necessarie per
poter fornire i servizi richiesti e/o permetterti la frequentazione dei corsi da noi proposti e/o partecipare a stage,
masterclass, eventi, spettacoli, casting, audizioni e shooting. In ogni caso, questi dati non vengono diffusi.
Dati di navigazione. Mentre navighi sul Sito i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
del sito web possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, quali, a titolo esemplificativo, gli indirizzi IP o i codici
identificativi dei dispositivi utilizzati.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. La base giuridica è consiste nella necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso
dell’utente. Solo in casi particolari i tuoi dati possono essere utilizzati per prevenire o rilevare frodi o per garantire la
sicurezza della navigazione del sito.
A CHI COMUNICHIAMO I DATI
I tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e/o collaboratori – appositamente autorizzati – della
MOVE ON srl e possono essere comunicati a soggetti terzi con cui intratteniamo degli specifici rapporti ma solo
relativamente ai dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento per le quali i dati sono trattati.
In particolare, possono venire a conoscenza dei tuoi dati soggetti che trattano dati per nostro conto e che quindi
agiscono come responsabili del trattamento dei dati. Puoi conoscere chi sono i nostri responsabili richiedendo
informazioni ai dati di contatto indicati al punto 1 della presente informativa.I tuoi dati personali potranno anche
essere comunicati ad autorità, enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali e a liberi professionisti anche in forma
associata che offrono servizi di assistenza legale, tributaria o di revisione contabile. Restano ferme le comunicazioni
effettuate in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria.
E’ OBBLIGATORIO INSERIRE I DATI?
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere e frequentare i corsi. In loro assenza, non potremo
garantirti la frequentazione della nostra scuola o la partecipazione alle lezioni.
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Il conferimento dei dati per le finalità promozionali (newsletter – inviti ad eventi - offerte commerciali) è invece
facoltativo. Puoi quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati
già forniti: in tal caso, non potrai ricevere via e-mail inviti ad eventi, newsletter e sondaggi di opinione e di
gradimento.
CON CHE MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI
Il trattamento dei dati è effettuato con modalità informatizzate attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. I sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dal Titolare sono configurati in
modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo nella misura in ciò sia
necessario per il conseguimento delle finalità indicate nella presente Policy.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI
I tuoi dati verranno conservati solo per il periodo necessario per soddisfare le richieste oppure a documentare la
nostra attività o per rispondere a tue necessità di recupero dati.
I TUOI DIRITTI
In relazione ai tuoi dati , ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e art. 15 Regolamento hai il diritto in qualunque momento
di:
•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;

•

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

•

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

•

opporti, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.

•

Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.Per esercitare i tuoi diritti potrai contattarci ai recapiti indicati all’art. 1 della presente
informativa.
DATA:

NOME

FIRMA PER ACCETTAZIONE

(del genitore se minorenne):

(del genitore se minorenne):
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LINEE GUIDA DI CONTENIMENTO COVID-19
L’ALLIEVA\ L’ALLIEVO SI IMPEGNA A:
• Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità per prevenire e contrastare la
diﬀusione del SARS-CoV-2;
• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diﬀusione del SARS-CoV-2;
• Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
diﬃcoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio di massa;
IN CASO DI MINORI LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figli e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, diﬃcoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a
casa e informare tempestivamente la direzione di MoveOn.
• Recarsi immediatamente in MoveOn e riprendere l’allievo in caso di manifestazione improvvisa
di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diﬀusione del SARS-CoV-2 di MoveOn.
• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, contattare la
direzione MoveOn per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA:
• E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli ambienti comuni.
• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore
37,5 °C.
• E’ obbligatoria l’igenizzazione delle mani con l’apposita soluzione idroalcolica.
• E’ obbligatorio cambiare le scarpe prima dell’accesso ai tornelli. Utilizzare in palestra apposite
calzature previste esclusivamente a questo scopo.
• E’ consigliato arrivare a scuola già vestiti adeguatamente all’attività che si andrà a svolgere.
• L’accesso agli spogliatoi è consentito con numero massimo di 15 per le donne e 9 per gli
uomini.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti.
• In sala danza è obbligatorio l’uso della mascherina quando non è possibile rispettare la
distanza interpersonale minima di 1 metro.
• E’ possibile svolgere l'attività motoria senza mascherina solo se la distanza interpersonale è
superiore ai 2 metri.
Inoltre, ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche:
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).
• Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti.
• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.
DATA
_______________

FIRMA PER PRESA VISIONE
____________________________

