
REGOLE PER CONTENERE IL CONTAGIO per COVID 19 

ELF TEATRO SCUOLA 

• Indossare la mascherina (esclusi minori di 6 anni). 

•TOGLIERE le scarpe appena entrati e depositarle, insieme a cappotti, borse ed effetti personali, 
negli appositi spazi predisposti all’ingresso e nella zona spogliatoio. 

•Utilizzare nello spazio apposite calzature o calze previste esclusivamente a questo scopo. 
Durante le attività, indossare comunque calzini ( non piedi nudi) 

• Avere con sé soluzioni idroalcoliche e disinfettarsi le mani all’ingresso e in uscita e anche 
durante le attività. All’ingresso è disponibile un dispenser. Lavarsi comunque mani e polsi con 
acqua e sapone, appena entrati. 

• In ingresso, negli spazi di attesa, nelle sale, osservare la distanza di sicurezza: almeno 1 metro 
per le persone mentre non svolgono attività fisica, 2 metri durante l’attività fisica. 

• Ai genitori o responsabili per i minori frequentanti le attività proposte non è permesso 
rimanere all’interno della sede durante il loro svolgimento. All’ingresso e all’uscita gli operatori 
di Elf si rendono disponili ad assistere i più piccoli nella vestizione/svestizione. 

• Si garantisce la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente e di spazi e spogliatoi a fine 
giornata, ma è richiesto a tutti di disinfettare i bagni sempre dopo l’utilizzo, con apposito 
detersivo igienizzante ( spruzzino) a disposizione, e di lavarsi le mani con sapone. Gli spazi per il 
deposito degli effetti in spogliatoio vengono sanificati dopo ogni utilizzo. 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 
penne, matite, asciugamani o altro.  

• Negli spogliatoi tenere le distanze di almeno 1 metro, entrare alternati, in massimo due 
persone alla volta. Tutti gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, e 
depositati nello spogliatoio.  

• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra gli spazi, come corridoi, zone di transito 
o attesa evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, affinché gli stessi ambienti 
siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata. 

• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, sia il responsabile della struttura sia i soci 
assicurano la disinfezione degli oggetti usati ( gli oggetti, a fine lezione, dovranno quindi essere 
o puliti con ALCOOL e, ove non possibile, lasciati in un apposito sacchetto, visibili e a 
disposizione del personale addetto alle pulizie). 

• Gli oggetti che non possono essere disinfettati non devono essere usati: per esempio strumenti 
musicali, stoffe o abiti. Se necessari all’attività, dovranno essere lavati per ogni successivo 
utilizzo 

• Non è consentito consumare alimenti all’interno degli spazi. 

• Ricambi e qualità dell’aria: si garantisce periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della 
giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o 
freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. 


