IMPORTANTE!
Regole per la riduzione del rischio di contagio
Per accedere all’edificio scolastico, è obbligatorio indossare una
mascherina. La mascherina può essere tolta soltanto durante
l’allenamento. L’accesso all’edificio scolastico è permesso al massimo 15
minuti prima dell’inizio del corso.
Prima di far accedere gli allievi negli spogliatoi, viene rilevata la
temperatura corporea. Negli spogliatoi possono essere presenti
contemporaneamente al massimo 6 persone. Quindi è richiesto di fermarsi
il meno possibile, per evitare tempi di attesa prolungati e assembramenti
nello spazio antistante. Nella migliore delle ipotesi, gli allievi si presentano
in palestra indossando il “Dobok”.
Tutti gli indumenti, incluse le scarpe e altri oggetti personali dovranno
essere riposti in una borsa personale che durante l’allenamento dovrà
essere appoggiata IN PALESTRA.
Prima di accedere alla palestra gli allievi dovranno disinfettarsi le mani con
cura.
Tutte le altre regole che dovranno essere rispettate in palestra, sono
riportate nel allegato Flyer. Inoltre lo stesso verrà esposto all’ingresso
della palestra.
Durante l’allenamento in caso di necessità il maestro potrebbe richiedere
il rispetto di ulteriori regole.
In quanto i genitori non possono accedere all’edificio scolastico, è
necessario che gli stessi per la durata di massimo 10 minuti rimangano
davanti all’edificio. Questo per poter accompagnare a casa i propri figli, in
caso che venisse rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
Per le nuove iscrizioni ed in casi particolarmente importanti, l’accesso
all’edificio scolastico è permesso a un solo genitore per ogni allievo.
Anche a fine allenamento, i bambini vengono rilasciati in modo
contingentato, per questo invitiamo i genitori di farsi trovare 10 minuti
prima della fine dell’allenamento davanti l’edificio scolastico.
Ringraziando sin d’ora tutti i genitori per la preziosa collaborazione e il
supporto che vorranno dare in questa fase particolarmente delicata, per
fare in modo che la nostra attività si possa svolgere al meglio.
cordiali saluti
Gerhard

