
CONDIZIONI DI  

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI FLAM 

LEGATE ALLE MISURE SANITARIE OBBLIGATORIE 

DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

Per motivi di emergenza sanitaria, quest’anno sono richiesti alcuni importanti accorgimenti OBBLIGATORI sia per i 
bambini/ragazzi che per i genitori.  Abbiamo predisposto i nostri spazi per la vostra e la nostra sicurezza affinché le 
attività si svolgano in tutta sicurezza. La sanificazione dei nostri locali e mobili è stata eseguita da una ditta 
specializzata.  Vi chiediamo pertanto di rispettare le regole che elencheremo di seguito.  

E’ stato stabilito un orario d’inizio e di fine scaglionato a seconda delle classi. Vi chiediamo di essere puntuali.  

I bambini verranno presi in custodia dai propri insegnanti nel portone all’ora indicata, e riportati giù al termine. 
Questo per evitare il via vai di persone nelle scale strette. 

Gli assembramenti tra genitori e/o bambini nei locali, nei corridoi e nelle scale sono vietati.  Gli spostamenti 
all’interno dell’Alliance devono essere limitati il più possibile. 

Dispenser di gel disinfettante saranno a disposizione  all’ingresso e nei bagni. 

L’ingresso ai locali e l’ammissione alle attività  si farà previa controllo della temperatura all’arrivo. 

Se il giorno della lezione la temperatura corporea dovesse essere superiore a 37,5°C vi chiediamo già di non 
presentarvi.   

L’accesso ai locali dell’Alliance si farà obbligatoriamente con la mascherina indossata. 

Durante le lezioni, una volta sistemati ai propri posti, i bambini e ragazzi potranno togliere la mascherina che dovrà 
essere rindossata ogni qualvolta si debbano spostare (accesso ai bagni etc…).  

Chiediamo ai bambini di arrivare sempre muniti del proprio materiale in quanto non sarà possibile lo scambio di 
varie penne, gomme etc…  

Il distributore automatico di bevande e merendine non essendo accessibile, pensate a lasciare ai bambini eventuali 
bottigliette etc…  

Quest’anno, almeno per i prossimi mesi, il piccolo salone al primo piano rimarrà chiuso. Le iscrizioni e pagamenti si 
faranno esclusivamente online. 

 


