
EMERGENZA COVID-19: NORME DI COMPORTAMENTO 

 ASSOCIAZIONE A.S.I.A. MODENA 

 In caso di febbre, raffreddore, tosse o qualsiasi altro sintomo simil-influenzale è vietato 
accedere alla sede. E’ inoltre interdetto l’ingresso in sede alle persone che nei 14 giorni 
precedenti siano venuti a contatto con pazienti affetti da Covid-19 o che siano stati in paesi 
considerati a rischio. 

 

 Sono ammessi alle attività in presenza solo i Soci provvisti di Certificazione Verde 
Covid-19 in corso di validità. La Certificazione Verde è richiesta anche per le lezioni di 
prova e agli accompagnatori dei Soci minorenni o non autosufficienti. Ogni Socio deve 
sempre avere con sé il Green Pass e deve esibirlo ogni volta agli insegnanti o al personale 
di segreteria. 
 

 E’ obbligatorio arrivare ad Asia già vestiti adeguatamente per l’attività che si andrà a 
svolgere e si prega di non sostare in sede più dello stretto necessario. 

 

 Ogni praticante dovrà portare da casa tutto il necessario per la pratica e un sacchetto o 
due in cui mettere le scarpe e la giacca con cui è venuti da fuori. 

 

 Prima di entrare al dojo bisogna indossare correttamente la mascherina. 
 

 Appena entrati bisogna disinfettarsi le mani. 
 

 E’ obbligatorio sottoporsi al rilevamento della temperatura.  
 

 La mascherina va indossata in tutti gli spazi comuni di transito (corridoi, ingresso, 
segreteria, spogliatoi) e in questi spazi bisogna mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro. 

 

 Negli spogliatoi e sul bancone d'ingresso sono disponibili: disinfettante mani, uno spruzzino 
con il disinfettante per le superfici (panche negli spogliatoi, sedie ecc) e un rotolone di 
carta. 

 

 Negli spogliatoi possono entrare al massimo 3 persone per volta ed è obbligatorio 
mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. L'uso delle docce è 
interdetto. 
 

 Ingresso ai corsi: 

- si entra in sala con la mascherina, si lasciano le borse sulle mensole e poi ci si disinfetta 

le mani; l’insegnante compilerà il registro presenze 

- raggiunta la propria postazione, dopo essersi sistemati, si può togliere la mascherina (che 

va messa in un sacchettino, non appoggiata per terra); 

- durante la lezione la mascherina non è richiesta. Occorre fare attenzione che sia 

mantenuto costantemente il distanziamento di almeno 2 metri; 

- i panchetti bianchi e i materassini si possono usare ma vanno disinfettati prima e dopo 

ogni utilizzo e vanno coperti con un telo durante l’utilizzo; 
- per muoversi all’interno della sala bisogna sempre indossare la mascherina 

- terminata la lezione bisogna rimettersi la mascherina prima di abbandonare la propria 

postazione. 
 

 Uscita: per uscire dalla sede utilizzare sempre la porta che dà sulla scala antincendio 


