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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 ALL’INTERNO DEL LOCALE DENOMINATO “TANGO BAR” 

SCHEDA SINTETICA 

 

In generale, è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle autorità governative 

e regionali, nonché quelle contestualizzare allo specifico luogo (il Tango Bar) e alle specifiche 

attività in esso svolte (lezioni di ballo), come di seguito dettagliato.  

 

ACCESSO E USCITA DAL LOCALE 

1. L’accesso al locale è consentito solo ai possessori di green pass in corso di validità. 

All’ingresso verrà effettuata la verifica tramite l’apposita app. 

2. E’ assolutamente vietato l’accesso al locale in caso di positività al virus o di sottoposizione 

alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario, come pure in presenza di febbre 

oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali e parainfluenzali.  

3. E’ vietata la permanenza nel locale alla comparsa di febbre o di altri sintomi influenzali e 

parainfluenzali.   

4. Al momento dell'accesso sarà misurata la temperatura, sarà obbligatorio igienizzare le 

mani e sarà registrata la presenza. 

5. E’ richiesto di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso ed uscita; in particolare al 

termine del primo turno (21.15) occorre liberare velocemente la sala per consentire lo 

svolgimento della lezione successiva. 

 

UTILIZZO DEI LUOGHI COMUNI   

6. Per minimizzare la sosta e l'assembramento all'ingresso, tutti i moduli da compilare 

saranno consegnati al termine della lezione e andranno riconsegnati compilati alla lezione 

successiva; il pagamento avverrà all’ingresso come di consueto e le ricevute saranno 

consegnate all’uscita dalla lezione. 

7. Nella sala vanno utilizzate scarpe diverse da quelle usate all'esterno; per cambiarsi le scarpe 

è possibile utilizzare le panche e le sedie disposte lungo il perimetro della sala. Tutti gli 

oggetti personali (scarpe, maglie, giubbotto, ecc..) devono essere riposti in una borsa 

personale. 

8. L'accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta; si prega di chiudere la 

porta dell'antibagno quando si entra e di lasciarla aperta quando si esce.  

9. Non sarà possibile utilizzare le brocche con l'acqua di rubinetto come fatto negli anni 

passati; occorre portarsi la propria bottiglia o altrimenti sarà possibile acquistarne una nel 

locale. 

  

 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE, DISTANZIAMENTO E NORME IGIENICHE  

10. E’ obbligatorio per tutti indossare correttamente la mascherina (a copertura di naso e 

bocca) per tutto il tempo di permanenza nel locale, anche durante i momenti di pratica. 

11. E’ vietato, al di fuori dell'attività di pratica di coppia, avere contatti stretti quali abbracci 

o strette di mano. 

12. Durante tutte le attività pre e post lezione va mantenuta la distanza interpersonale di un 

metro. 
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13. E’ obbligatorio rispettare tutte le norme igieniche raccomandate per il contrasto alla 

diffusione del SARS COV-2, ed in particolare: lavarsi spesso le mani; coprire le vie aeree 

quando si tossisce e starnutisce; cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere oggetti se non necessario e se non 

dopo averli opportunamente igienizzati. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

14. All'inizio della lezione sarà obbligatorio igienizzare le mani. 

15. Al momento della spiegazione tutti gli allievi si sposteranno nella sala principale 

disponendosi in modo da mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

16. Al momento della pratica le coppie saranno suddivise nelle due sale, per un massimo di 6 

coppie nella sala principale e di 4 coppie nell'altra sala; ogni coppia occuperà uno degli spazi 

opportunamente segnalati, in modo da mantenere una distanza media tra le coppie di 2 metri. 

17. Per l'attività di pratica è necessario dichiarare di costituire coppia fissa per tutta la durata 

del corso e sarà assolutamente vietato il cambio di coppia. 
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