
 

Norme igieniche per i/le partecipanti dei nostri corsi 

 
Cari/e partecipanti, 
 
siamo felici di potervi ospitare in presenza nei nostri spazi della Häberlstrasse 17. 
 
Al fine di adempiere alle richieste di igiene e salute vi chiediamo gentilmente di seguire le 
seguenti norme igieniche, quando visiterete il nostro centro: 
 

 Non è obbligatorio indossare la mascherina per coprire naso a bocca. Regolatevi 
liberamente sull’uso della stessa negli spazi comuni (scale e corridoi) 

 Vi chiediamo di rimanere a casa per proteggere gli altri e le altre partecipanti, nel 
caso in cui vostro figlio o vostra figlia o qualsiasi altro convivente dovesse accusare 
sintomi quali febbre, raffreddore, perdita di gusto o odorato, difficoltà respiratorie o 
se nelle ultime due settimane è venuto in contatto con una persona affetta da 
COVID-19. Ciò vale anche per qualsiasi altro sintomo che non sia stato controllato da 
un medico, come per esempio la diarrea 

 Per cortesia arrivate puntuali e fateci sapere in anticipo se non potete partecipare a 
un corso. La conduttrice del corso lascerà la porta di metallo aperta sulle scale fino 
all’arrivo di tutti e tutte i/le partecipanti, in modo che possiate accedere alle aule 
senza contatti diretti 

 Lavate accuratamente le vostre mani con sapone (20-30 secondi) nei lavandini 
disponibili prima di accedere ai corsi. Noi procureremo sufficiente sapone per le mani 
e asciugamani di carta. Questi andranno poi gettati nei bidoni della spazzatura aperti. 
Sono a disposizione anche disinfettanti per mani 

 Vi preghiamo di seguire le norme igieniche per quanto riguarda lo starnutire e il 
tossire. Vi chiediamo di gettare i pannolini usati dei vostri bambini nei contenitori in 
cortile 

 La dimensione dei gruppi nei corsi è stata stabilita in modo che si possa sempre 
mantenere una distanza di 1,5 m nelle aule 

 La conduttrice del vostro corso disporrà i cuscini nell’aula in modo da mantenere la 
distanza di sicurezza 

 Ci assicuriamo che i materiali usati durante i corsi vengano regolarmente e 
accuratamente puliti. In particolare nei vostri corsi genitori-bambini vi assicuriamo le 
più attente norme di sicurezza. Nessun materiale sarà utilizzato in un altro corso. 
Ogni gruppo avrà i propri materiali che verranno puliti dopo ogni singolo incontro 

 
Speriamo che queste indicazioni possano garantirvi una partecipazione serena e tranquilla ai 
nostri corsi. 
 

Importante: La partecipazione ai nostri corsi avviene sotto la vostra responsabilità. Il 
nostro centro non si assume alcuna responsabilità. 
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