
 

YOGAndo Studio A.P.S.   Linee guida sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti   

Associazione di Promozione Sociale         dall’esposizione al Coronavirus (COVID -19)  

 

 

MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

per il contenimento del contagio da COVID – 19 

 

REGOLE da RISPETTARE da parte dei SOCI  
 

 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 

altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il 

proprio medico di medicina generale ed il Presidente dell’Associazione;  

 

• Obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 

14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni 

dell'autorità sanitaria;  

 

• Obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il Presidente 

dell’Associazione YOGAndo Studio APS dell'insorgere di qualsiasi sintomo 

influenzale; 

 

• Adozione delle misure cautelative per accedere nella sede dell’Associazione;  

 

• mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt ;  

 

• rispettare il divieto di assembramento, anche in attesa dell’accesso alla sede 

dell’Associazione; 

 

 • osservare le regole di igiene delle mani;  

 

• utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
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                          MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 
 

 

INDICAZIONI GENERALI  
 
• Prenotare e/o dare conferma telefonica o via mail della Vostra partecipazione alla lezione 

in modo da poter organizzare adeguatamente gli spazi ed i posti disponibili; 

 

• Arrivare presso la Sede dell’Associazione già vestiti adeguatamente per l’attività che si 

andrà a svolgere o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi; 

 

• portare con sé il proprio tappetino personale (nel caso non si possedesse il tappetino, 

portare con sé un asciugamano) ed un paio di ciabatte da utilizzare esclusivamente in sede;  

 

• l’accesso alla Sede dell’Associazione è contingentato ad uno, massimo due Soci alla volta, 

in modo da consentire il transito e l’accesso alla sala pratica in tutta sicurezza, evitando lo 

stazionamento e l’assembramento; anche l’uscita dalla sede dell’Associazione sarà 

scaglionata per consentire il transito in massima sicurezza; 

 

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 

ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli 

altri indumenti; 

 

• è vietato lo scambio tra i Soci di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; 

nel caso di utilizzo di attrezzi questi saranno comunque adeguatamente sanitizzati.  

 

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito; munirsi di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;  

 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

 

• gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati).  

 

• disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, 

ecc..);  

 

• non toccare oggetti e segnaletica fissa. 
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MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 
 

 

DISPOSIZIONI ATTUATE 

 
 

Si garantisce che :  

 

• Gli ambienti, le superfici e gli attrezzi utilizzati durante le lezioni saranno puliti 

e disinfettati scrupolosamente ad ogni fine lezione, utilizzando disinfettanti idro-

alcolici oppure a base di cloro, secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite 

dalle circolari del Ministero della Salute e del Rapporto ISS Covid-19, n. 

19/2020; 

 

• saranno attuate tutte le attenzioni generali per la tutela della salute comune; 

 

• sarà adottato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. 

fazzoletti monouso, mascherine ecc.);  

 

• viene garantita l’aerazione naturale dei locali ad ogni fine turno, e comunque 

più volte nell’arco della giornata, evitando correnti d’aria;  

 

• sono affisse procedure informative, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, 

nelle zone di attività motoria, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;  

 

• sono garantiti percorsi differenziati all’interno della sede dell’Associazione, 

con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita; 

 

• viene garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle 

mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della sede 

dell’Associazione; 
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