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Misure sanitarie per le attività estive 2020 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e nella salvaguardia della salute di tutti, l’U.S. 

Or.DiVal. (di seguito Società) invita al rispetto delle seguenti sanitarie durante l’attività estiva. Il 

presente protocollo recepisce e integra le norme e le indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie 

competenti. Tale protocollo potrà essere modificato, senza preavviso, anche in virtù di nuove 

indicazioni provenienti dalle Autorità medesime. 

 

Norme generali 

1. La partecipazione alle attività promosse dalla Società è subordinata all’accettazione e al 

rispetto integrale del presente documento. Il mancato rispetto, da parte degli atleti (di seguito 

utenti) e dei genitori (di seguito accompagnatori), delle indicazioni fornite dagli allenatori (di 

seguito operatori) determina l’esclusione dalla partecipazione. 

2. L’igiene personale è tra i principali strumenti di prevenzione del contagio. È dunque 

opportuno procedere a frequenti igienizzazioni delle mani con gli appositi gel, nonché evitare 

di toccarsi bocca e occhi con le dita. 

3. Un altro strumento di prevenzione è la mascherina. Ad esclusione della sola attività sportiva, 

è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina. Non sarà consentito l’accesso alla 

struttura a chi è sprovvisto della mascherina. 

4. Il mantenimento della distanza deve essere garantito per tutto il periodo dell’attività. Si ricorda 

che il normale distanziamento previsto è di un metro, mentre durante l’attività sportiva è di 

due metri. 
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5. Al fine di evitare assembramenti dentro e fuori la struttura, è fondamentale il rispetto degli 

orari comunicati, tanto in entrata quanto in uscita. 

6. Ogni partecipante, compresi gli operatori, è tenuto a comunicare la comparsa di sintomi 

compatibili con il COVID-19 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: raffreddore, 

difficoltà respiratorie, febbre, congiuntivite). La comunicazione tempestiva, oltre che 

obbligatoria, è a beneficio di tutti. 

7. La formazione dei gruppi, e l’assegnazione del rispettivo operatore, cercherà di rispondere 

alle necessità dei singoli, considerata però l’esigenza di mantenere la composizione dei gruppi 

il più possibile stabile nel tempo. 

8. L’accesso agli spazi al chiuso è vietato. In particolare, è vietato l’uso degli spogliatoi. Rimane 

l’obbligo di indossare scarpe idonee per l’accesso al campo. 

 

Utenti 

1. Rispettano gli orari comunicati per l’arrivo. 

2. Indossano correttamente la mascherina. Si è dispensati dall’utilizzo se di età inferiore a 6 anni 

e durante la sola attività sportiva. Non sarà consentito l’accesso se sprovvisti di mascherina. 

3. Seguono le procedure di accoglienza, consistenti nella rilevazione della temperatura corporea 

tramite termo-scanner e nell’igienizzazione delle mani tramite apposito gel. L’accesso non è 

consentito in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

4. Consegnano l’autodichiarazione prevista sia in fase di prima accoglienza che durante 

l’accoglienza quotidiana. L’autodichiarazione deve essere compilata e firmata da un genitore 

(o titolare della potestà genitoriale) quotidianamente. Non è permesso l’accesso agli utenti 

sprovvisti di autodichiarazione. 

5. Mantengono la distanza di sicurezza per tutta la durata dell’attività, ivi compresi i momenti di 

entrata e uscita dalla struttura. Si ricorda che il normale distanziamento previsto è di un metro, 

mentre durante l’attività sportiva è di due metri. 

6. Non si toccano la bocca e gli occhi con le dita. 
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7. Informano tempestivamente l’operatore di riferimento riguardo il sopraggiungere di sintomi 

compatibili con quelli da COVID-19 durante l’attività (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: raffreddore, difficoltà respiratorie, febbre, congiuntivite). La comunicazione 

tempestiva, oltre che obbligatoria, è a beneficio di tutti. In questo caso, la Società isola 

immediatamente l’utente ed è tenuta ad avvisare la famiglia e l’Agenzia di Tutela della salute 

territorialmente competente. 

8. Bevono esclusivamente dalla propria borraccia portata da casa. Tale obbligo si rende 

necessario data l’impossibilità di garantire l’utilizzo sicuro delle fontanelle e dei rubinetti, 

così come di eventuali borracce messe a disposizione dalla Società. 

9. Seguono scrupolosamente le indicazioni degli operati e rispettano la segnaletica disposta per 

la gestione dei flussi. 

10. Durante l’attività non entrano in contatto con altri gruppi eventualmente presenti nella 

struttura. 

11. Al termine dell’attività, escono dal campo il più velocemente possibile, senza entrare in 

contatto con altri gruppi eventualmente presenti, rispettando le norme generali di 

comportamento e le indicazioni dell’operatore.  

12. Seguono la procedura di uscita dalla struttura, igienizzandosi le mani con apposito gel, 

seguendo le norme generali di comportamento e rispettando le indicazioni dell’operatore. 

13. Non rimangono dentro o nei pressi della struttura al termine dell’attività. 

14. In caso di positività al COVID-19, la riammissione può avvenire solamente dopo la completa 

guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

 

Famiglie e accompagnatori 

1. Accettano il Patto con l’ente gestore. 

2. Forniscono la documentazione necessaria prima dell’inizio dell’attività, con particolare 

riferimento alla “autodichiarazione” riguardante il figlio. 
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3. Informano tempestivamente la Società, anche a distanza, su eventuali cambiamenti delle 

condizioni di salute del figlio, con particolare riferimento ai sintomi compatibili con quelli da 

COVID-19 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: raffreddore, difficoltà respiratorie, 

febbre, congiuntivite). La comunicazione tempestiva, oltre che obbligatoria, è a beneficio di 

tutti. 

4. Informano tempestivamente la Società sulla propria condizione di salute, con particolare 

riferimento ai sintomi compatibili con quelli da COVID-19 (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: raffreddore, difficoltà respiratorie, febbre, congiuntivite). Nel caso in cui un 

genitori o l’accompagnatore abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°C, non sarà 

consentito l’accesso al minore. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore 

a 60 anni. 

5. Comunicano con congruo anticipo eventuali assenze, entrate in ritardo o uscite anticipate. 

Dati pochi posti a disposizione e la durata quotidiana dell’attività, è opportuno limitare al 

minimo tali eventi. 

6. Si impegnano all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute all’interno del proprio nucleo 

familiare. Inoltre, sensibilizzano i propri figli al rispetto delle norme previste. 

7. Rispettano gli orari di entrata e uscita, mettendo in atto comportamenti per agevolare le 

relative procedure. 

8. Indossano correttamente la mascherina. 

9. Non accedono alla struttura, ma attendono nell’area predisposta all’accoglienza, seguendo la 

segnaletica e le indicazioni degli operatori. Per esigenze particolari, l’accesso è consentito 

previo appuntamento e solo dopo l’espletamento delle procedure di ingresso (rilevazione della 

temperatura ed igienizzazione). 

10. Seguono le procedure di accoglienza, consistenti nella rilevazione della temperatura corporea 

tramite termo-scanner e nell’igienizzazione delle mani tramite apposito gel. L’accesso, anche 

del minore, non è consentito in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
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11. Consegnano l’autodichiarazione prevista sia in fase di prima accoglienza che durante 

l’accoglienza quotidiana. L’autodichiarazione deve essere compilata e firmata 

quotidianamente. Non è permesso l’accesso agli utenti sprovvisti di autodichiarazione. 

12. Non rimangono nei pressi della struttura al termine dell’attività. 

 

Operatori 

1. Sono responsabili dell’applicazione del presente documento, per quanto di loro competenza. 

2. Vigilano sul rispetto delle norme da parte dell’utenza e degli accompagnatori, con particolare 

attenzione al distanziamento e all’uso della mascherina. Fornendo chiarimenti in presenza di 

comportamenti sbagliati. 

3. Forniscono indicazioni in caso di eventi non previsti nel presente documento, rifacendosi a 

quanto previsto nelle norme generali. 

4. Compilano e consegnano la “autodichiarazione” riguardo le loro condizioni di salute. Inoltre, 

informano la Società nel caso di variazione delle condizioni di salute. 

5. Rispettano gli orari comunicati per l’arrivo. 

6. Indossano correttamente la mascherina. Non sarà consentito l’accesso se sprovvisti di 

mascherina. 

7. Seguono le procedure di accoglienza, consistenti nella rilevazione della temperatura corporea 

tramite termo-scanner e nell’igienizzazione delle mani tramite apposito gel. L’accesso non è 

consentito in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

8. Consegnano l’autodichiarazione prevista sia in fase di prima accoglienza che durante 

l’accoglienza quotidiana. L’autodichiarazione deve essere compilata e firmata 

quotidianamente. Non è permesso l’accesso agli utenti sprovvisti di autodichiarazione. 

9. Informano tempestivamente la Società riguardo il sopraggiungere di sintomi compatibili con 

quelli da COVID-19 durante l’attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: raffreddore, 

difficoltà respiratorie, febbre, congiuntivite). La comunicazione tempestiva, oltre che 
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obbligatoria, è a beneficio di tutti. In questo caso, la Società isola immediatamente l’operatore 

ed è tenuta ad avvertire l’Agenzia di Tutela della salute territorialmente competente. 

10. Mantengono la distanza di sicurezza per tutta la durata dell’attività, ivi compresi i momenti di 

entrata e uscita dalla struttura. Si ricorda che il normale distanziamento previsto è di un metro, 

mentre durante l’attività sportiva è di due metri. 

11. Non si toccano la bocca e gli occhi con le dita. 

12. Bevono esclusivamente dalla propria borraccia portata da casa. Tale obbligo si rende 

necessario data l’impossibilità di garantire l’utilizzo sicuro delle fontanelle e dei rubinetti, 

così come di eventuali borracce messe a disposizione dalla Società. 

13. Predispongono esercizi o attività compatibili con le norme previste. L’attività estiva non è un 

allenamento agonistico, ma è occasione di divertimento. 

14. Sensibilizzano l’utenza al rispetto delle norme anti-contagio. 

15. Sono responsabili dell’attrezzatura loro assegnata, la quale non va mischiata con quella di altri 

gruppi eventualmente presenti. 

16. Al termine dell’attività procedono alla sanificazione dell’attrezzatura utilizzata. 

17. In caso di positività al COVID-19, la riammissione può avvenire solamente dopo la completa 

guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 19.06.2020 
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