AUTODICHIARAZIONE AUTOMATICA
Partecipando a un corso della scuola dichiari automaticamente sotto la tua responsabilità di:
-

Non presentare sintomatologia riconducibile al Covid19
Non essere stato esposto per vicinanza a casi accertati di Covid19
Non essere soggetto a quarantena
Non aver contratto il Virus in passato (nel qual caso che puoi accedere alla struttura
solo presentando il via libera dalla ASL locale)

MISURE ANTI-CONTAGIO PER TUTTI I CORSI
- Se hai la febbre superiore a 37,5 e/o sei influenzato resta a casa, perchè non ti sarà
consentita la partecipazione. Ricordati di disdire la tua prenotazione entro 3 giorni
dall’evento.
- È obbligatorio igienizzare le mani.
- Vietato l’assembramento. È obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro
durante gli spostamenti. Per ora è così, tornerà il tempo in cui ci potremo
riabbracciare!
- Durante la pratica dovrete rispettare la distanza di sicurezza. Niente di più
facile visto gli ampi spazi di cui disponiamo nel Bosco. Sappiamo che abbracciarsi
per i risultati ottenuti è bellissimo ma per ora dobbiamo esultare a distanza.
- L’accesso al punto di ritrovo è consentito con l’ausilio della mascherina, la
presentazione delle attività sarà svolta all’esterno, dove, a un metro di distanza o
con la mascherina potremo intrattenerci. Durante lo svolgimento dell’attività pratica
non si utilizzano mascherine.
- E’ obbligatorio disinfettare gli attrezzi da lavoro, se presi in prestito, prima e
dopo il loro utilizzo.
- È vietato lo scambio di oggetti, bottigliette o borracce d’acqua, attrezzi da taglio o
per l’accensione del fuoco non igienizzati o dispositivi elettronici. Abbiamo
raggiunto un traguardo da immortalare? Facciamoci un selfie o lasciamo che il/la
compagno/a ci spedisca la foto fatta a fine corso col suo telefono.
- Ognuno deve avere la propria attrezzatura. Puoi noleggiare l’attrezzatura dalla
scuola.
- Quando torni a casa lava e disinfetta gli attrezzi e gli indumenti che hai usato

LA SCUOLA GARANTISCE
- La frequente pulizia e disinfezione dell’attrezzatura.
- Il ritrovo in luoghi idonei e arieggiati
- Lo svolgimento delle attività in ampi spazi aperti.
Gli istruttori sono responsabili dell’attuazione e del monitoraggio del distanziamento
durante i corsi e gli spostamenti.

