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BREVE SINTESI DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 PRESCRIZIONI GENERALI 

L’ENTRATA si trova PRESSO LA PORTA IN FERRO ACCESSO TRIBUNE (gli istruttori saranno presenti ad 
accoglierli). 
L’USCITA DALLA STESSA PORTA. 
Prima di entrare nel sito è necessario: 

• che sia stata consegnata l’autodichiarazione Covid-19 debitamente compilata e firmata; 

• che sia misurata la temperatura; 

• che siano igienizzate le mani. 
In ogni stazione di attività: 

• deve essere garantito il distanziamento non inferiore ai 1 mt; 

• gli attrezzi devono essere toccati/spostati unicamente dagli istruttori; 

• deve essere effettuata la sanificazione ad ogni cambio stazione; 

• sarà presente un sistema di raccolta rifiuti dedicato. 

 PRESCRIZIONI IGIENICHE PERSONALI 

All’interno del sito devono essere rispettate le seguenti prescrizioni igieniche: 

• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti; 

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

• 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; 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

• pulire e disinfettare frequentemente le attrezzature utilizzate. 

 OBBLIGHI DEI RAGAZZI/E 

I ragazzi e le ragazze devono: 

• raggiungere la Comunità indossando una mascherina di tipo chirurgico; 

• venire già vestiti per l’attività, con uno zainetto contenente un cambio di scarpe, una bottiglia di acqua 
personale; 

• portare con sé un paio di scarpe dedicate per fare attività all’interno della palestra; 

• igienizzarsi spesso le mani, su indicazione degli istruttori. 
I ragazzi e le ragazze non devono: 

 condividere i propri effetti personali (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.); 
 toccare o spostare oggetti e segnaletica fissa. 

 OBBLIGHI DEGLI ISTRUTTORI 

Gli Istruttori devono: 

• raggiungere la Comunità indossando una mascherina di tipo chirurgico; 

• venire già vestiti per l’attività, con un cambio di scarpe, una bottiglia di acqua personale; 

• igienizzarsi spesso le mani; 

• controllare che i ragazzi rispettino le regole del protocollo; 

• toccare o spostare attrezzature ed oggetti; 

• supportare il Supervisore negli adempimenti all’ingresso; 

• accompagnare i ragazzi all’uscita al termine dell’attività. 

 COMPITI DEL SUPERIVISORE 

Il Supervisore deve coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel protocollo, in particolare: 

• verificare le procedure di accesso all’impianto tra cui la misurazione della temperatura; 

• redigere il registro delle presenze degli operatori (ragazzi e istruttori) come previsto dal protocollo; 

• custodire il registro delle presenze per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 

• verificare la corretta esecuzione della pulizia e sanificazione; 

• verificare il corretto svolgimento delle attività previste; 

• attuare le procedure relative alla gestione del ragazzo sintomatico. 

 


