REGOLAMENTO-PROTOCOLLO ANTI COVID
In osservanza alle prescrizioni già in essere vi ricordiamo che :


















E’ obbligatorio essere muniti di MASCHERINA CHIRURGICA per poter accedere a tutti i
servizi della scuola sci.
Durante i corsi : RINCI IAN I A U I E AM INI
atto obbligo di indossare i DPI
previsti dai vari DPCM ( es. MASCHERINA CHIRURGICA E/O EQUIVALENTE) anche
durante la lezione, almeno fino a quando il maestro responsabile del corso non riesca a
garantire il necessario distan iamento sociale c e rimane peraltro presupposto ondamentale
per i corsi di ualsiasi li ello tecnico Il maestro responsabile del corso la persona preposta a
far rispettare tutte le norme in vigore.
urante l’accesso a tutti gli impianti di risalita
obbligatorio per tutti mantenere la
mascherina chirurgica indossata e mantenere il distanziamento sociale di 1 metro.
rima dell’ini io di ualsiasi le ione sar necessario da parte del cliente consegnare alla scuola
di sci l’apposita autocertificazione, scaricabile dal sito www.scuolasciformazza.it
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti a ualsiasi le ione misurarsi autonomamente la
temperatura prima di recarsi all’appuntamento con il maestro Nel caso di temperatura
superiore a
non sar possibile partecipare alla le ione c e potr essere rimborsata o
trasformata in un credito per lezioni future, previo certificato medico da inviare/consegnare
alla Scuola di Sci prima di una nuova lezione.
Si chiede gentilmente che i bambini vengano accompagnati al punto di ritrovo da 1 sola
persona anc ’essa munita di mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento sociale.
E’ obbligatorio indossare sempre i guanti da sci durante la le ione
E’ ietato lo scambio di ualsiasi materiale tra gli allie i
E’ consigliato adempiere alle esigen e isiologic e appena prima dell’ini io della le ione
E’ consigliato dotare i bambini di a oletti usa-getta
E’ garantita la sani ica ione di album-figurine consegnate ai bambini, delle pettorine, che non
devono essere scambiate durante tutta la durata del corso collettivo, e di qualsiasi gadget
fornito dalla nostra scuola.
Al ine di e itare l’a ollamento nel locale della scuola di sci
i amente consigliato sistemare
tutte le pratiche di prenotazione via mail o telefono.(mail@scuolasciformazza.it) e la
regolarizzazione tramite Bonifico Bancario, specificando la causale e inviando via mail alla
scuola l’ attesta ione dell’ a enuto boni ico prima dell’ ini io delle le ioni
IBAN Scuola Sci Formazza: IT96V0503445140000000001945
Grazie

I
RESEN E REGO AMEN O E’ SOGGETTO A EVENTUALI MODIFICHE IN BASE A
FUTURI CAMBIAMENTI DELLE NORMATIVE ANTI-COVID. OGNI AGGIORNAMENTO
VERRA’ UN UA MEN E RI OR A O SU NOS RO SI O I C IEN E E’ RESPONSABILE
DI TENERSI INFORMATO IN MERITO AD EVENTUALI AGGIORNAMENTI.

