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PROTOCOLLO – Misure di Prevenzione Covid 19
Aggiornamento del 04/09/2021
Riferimenti normativi:  DL 02.03.21 - DL 22.04.21 n.52 – DL 18.05.21 – DL 17.06.21 – DL 105 del 23.07.21 – DL 111 del
06.08.21  – Circolare 10.08.21  

Le presenti indicazioni sono da rispettare da tutti i soci che partecipano a tutte le attività
presso il Centro SURYA YOGA  APS:

1. Il green pass è richiesto per poter svolgere o  accedere alle attività ed ai
corsi proposti dall'Associazione.

2. È necessario  effettuare  la  prenotazione  tramite  il  solo  numero   334
7368563 altrimenti non si potrà accedere alla lezione (poiché i posti in
sala sono limitati).Verrà mantenuto elenco presenza dei partecipanti per
14 gg. 

3. Ogni partecipante dovrà compilare il modulo di autodichiarazione dove
attesta  che  non ha  avuto  sintomi,  contatti,  diagnosi  e  si  impegna a
rispettare il presente protocollo.

4. Ogni partecipante dovrà provvedere se non è già stato fatto al rinnovo
come socio Aics, copertura assicurativa fino al 31 agosto 2022. 

5. L'ingresso  dovrà  essere  contingentato  in  modo  da  garantire  il
distanziamento,  è  consigliato  arrivare  in  abbigliamento  adatto  per
l'attività e con calzini previsti per questo scopo.

6. Ogni partecipante dovrà entrare in associazione munito di mascherina,
che non sarà obbligatoria durante la pratica. 

7. Ogni  spazio  per  la  pratica  yogica  è  contrassegnato  dal  tappetino,
distanza di 2 metri.

8. È necessario igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser presenti
nel Centro prima di entrare in sala e dopo la lezione.

9. Misurarsi la temperatura dalla fronte, senza contatto, con il termometro
ad infrarossi. Se risulterà uguale o superiore a 37,5° non sarà possibile
praticare.

10. Ogni utente dovrà munirsi  di  accessori  personali  per poter fare
lezione,  eventuale  tappetino  personale,  asciugamano  o  telo  da
stendere sul tappetino. 

11. Tutti  gli  indumenti  e  gli  oggetti  personali  devono essere riposti
dentro la propria borsa. Una volta terminato la lezione il materiale non
potrà essere lasciato al centro ma riportato a casa.

Si è proceduto a sanificare ed igienizzare tutte le sue strutture in termini di:
Sala  e  piani  di  sostegno,  Servizi  igienici,  Sistemi  di  climatizzazione.  La  sala  verrà
arieggiata e sanificata quotidianamente più volte al giorno, utilizzando prodotti disinfettanti.
Presenti postazioni lavaggio mani con dispenser sia all'entrata che in bagno.Siamo dotati
di termo scanner per il controllo della temperatura e di app per verificare green pass.


