ALLEGATO 3 - Modalità d’ingresso, di comportamento, di accesso
3.

Modalità di ingresso e comportamento

All’ingresso tutte le persone potranno essere sottoposte a controllo della temperatura.
La temperatura sarà misurata direttamente dall’insegnante tecnico che indosserà:
• mascherina di protezione.
È vietato l’accesso ai luoghi di allenamento:
- a soggetti con presenza di febbre superiore a 37,5°C o sintomi respiratori quali tosse e/o affanno
e/o congestione delle prime vie respiratorie (naso, faringe) in atto. In tali casi rivolgersi
immediatamente PER VIA TELEFONICA al proprio medico di medicina generale (medico di base) e al
Servizio di Epidemiologia della ASL competente ossia del territorio dove, di fatto, si è domiciliati;
- a soggetti che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatto con persone per cui sia stato disposto
l’isolamento o che siano risultate positive al test per il Coronavirus;
- ai soggetti considerati a rischio dalle Norme vigenti o che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni
in aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di
pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree di conclamato
contagio, o dai comuni della cosiddetta Zona Rossa.
4.

Modalità di accesso ai locali

4.1 Atleti e soggetti a vario titolo impegnati nelle attività sportive
Le misure previste sono tali da:
- richiedere alle persone che frequentano i locali sportivi di controllare quotidianamente la
temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio e recarsi in palestra e, in caso di febbre
oltre 37,5° o altri sintomi influenzali, di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico
di famiglia o l’Autorità Sanitaria;
- ciascuno è invitato a recarsi presso gli ambienti sportivi con mezzi di trasporto propri. Trasporti
plurimi sono consentiti solo se sono garantite adeguate misure di sicurezza (es. uso collettivo delle
mascherine da parte di tutti i passeggeri e distanze minime di sicurezza);
- possibilità di misurare la temperatura;
- organizzazione delle attività in modo da ridurre il numero totale delle persone presenti nel sito
sportivo;
- possibilità di un solo accompagnatore per ogni persona minorenne (i maggiorenni dovranno essere
da soli);
- regolamentazione dell’accesso per evitare assembramenti nelle aree di accoglienza in modo che sia
rispettata la distanza di 1m (un metro) di separazione tra le persone;
- sosta nell’area di attesa interna di numero massimo di persone pari a 7 (si è considerata la
superficie unitaria di 40mq per persona);
- sosta nell’area di attesa esterna di numero massimo di persone tali da rispettare la distanza di 1m
di separazione tra le persone;
- garanzia di un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche promuovendone l’utilizzo frequente da parte degli atleti e di tutte le persone presenti;
- sono messi a disposizione guanti monouso;
- tutti i presenti, tranne gli atleti che si stanno allenando, devono sempre indossare la mascherina,
così come tutte le persone, incluso gli atleti, in tutte le occasioni di interazione interpersonale;
- è assicurata la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- è garantito il ricambio d’aria negli ambienti interni e non sono presenti impianti di
condizionamento;
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l’ingresso ai locali è regolamentato direttamente dall’insegnante; lo stesso contingenterà l’accesso
evitando assembramenti interni e in corrispondenza dell’ingresso verificando che i presenti
indossino le mascherine.
i ragazzi fino a 14 anni di età devono accedere necessariamente accompagnati da un solo genitore
(o una sola persona autorizzata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà). Gli
accompagnatori dei ragazzi fino a 14 anni di età dovranno rimanere per tutta la durata della
lezione. Per essi sono predisposti spazi dedicati per l’attesa.

4.2 Soggetti esterni
Per soggetti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: genitori, accompagnatori e
visitatori. L’accesso è limitato alle situazioni non rimandabili al termine dell’emergenza e necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva in corso e di servizi/installazioni ad essa correlati. Ai soggetti esterni si
applicano tutte le disposizioni previste internamente, con l’aggiunta di quanto di seguito riportato.
Vista l’emergenza ed i Decreti in merito sarà limitata al massimo la presenza di persone esterne
all’associazione.
Qualora non fosse possibile si seguiranno le seguenti azioni:
 il visitatore esterno sarà accolto all’ingresso solo dal referente interno o suo delegato,
rimanendo solo con quest’ultimo nelle aree appositamente individuate e rispettando le distanze
di sicurezza;
 precedere il visitatore aprendo le porte e richiudendole al suo passaggio;
 evitare il contatto diretto o indiretto con altre persone (es. passaggio in aree condivise);
 evitare la visita e/o il passaggio in aree direttamente coinvolti;
 ridurre il tempo della visita al minimo indispensabile;
 a fine visita sanificare le aree .
L’accesso dei soggetti esterni sarà consentito solo dopo averne valutato le motivazione. Nello specifico, i
genitori e gli accompagnatori possono accedere solo se si tratterà di accompagnare un minorenne.
In tutti gli altri casi e per tutti gli altri soggetti l’accesso deve essere concordato preventivamente per via
telefonica o per email.
Le modalità d’informazione sono le seguenti:
• per genitori e accompagnatori, tramite le informative e le autocertificazioni messe a disposizione
sui gruppi WhatsApp, come testi in file formato “pdf” direttamente scaricabili, o mediante invio
diretto tramite posta elettronica.
•

per tutti gli altri soggetti, tramite invio delle informative e dei modelli di autocertificazione
mediante WhatsApp o posta elettronica prima dell’accesso agli ambienti .

Le indicazioni informative prevedono:
• l’identificazione dei referenti interni nelle persone del presidente Antonio Marra e del direttore
tecnico Antonio Abbondandolo;
• le procedure di ingresso, transito ed uscita, inclusa l’individuazione e l’utilizzo degli ingressi, dei
percorsi e delle aree di sosta o carico/scarico dedicate e chiaramente identificate, i tempi massimi
di permanenza al fine di ridurre le occasioni di contatto tra le persone presenti;
• l’eventuale verifica, prima dell’accesso, della temperatura corporea secondo le modalità previste;
• il mantenere indossati i DPI in dotazione per tutta la durata della loro permanenza all’interno delle
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•
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•

competenze dell’Organizzazione Sportiva;
l’impossibilità di accedere senza l’adozione di tutte le misure previste nel presente protocollo,
inclusa la dotazione di DPI e senza la sottoscrizione della dichiarazione e dell’informativa privacy
che attesta l’assenza di condizioni che ne precludano l’accesso (contatto con soggetti risultati
positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, presenza di sintomi simil-influenzali quali febbre, tosse,
lacrimazione, difficoltà respiratorie, raffreddore, alterazione della percezione dei sapori);
il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
il permanere nelle aree di attesa allo scopo predisposte.

Come indicato al punto precedente, tutte le persone esterne che accedono ai locali e alle pertinenze
dell’organizzazione sportiva devono indossare “mascherine” (UNI EN 14683 e/o Omologate ISS) prima
dell’ingresso.
In prossimità degli accessi dedicati, sono tenute a disposizione dotazioni di DPI (mascherina, guanti
monouso) supplementari, in caso di accesso non differibile di persone che ne sono sprovviste. L’accesso dei
soggetti esterni va contingentato e, se possibile, preventivamente programmato secondo quando sopra
indicato, per evitare la presenza contemporanea di più soggetti.
4.3 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori
Ai genitori, accompagnatori, visitatori è fatto divieto:
• di presenza negli spogliatoi o nei servizi igienici per più di una persona, di posteggio di cicli,
passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere di intralcio al lay-out stabilito;
• di consumo di alimenti e bevande;
• di transito nelle aree non autorizzate.
Ai soggetti esterni è fatto divieto di fruire dei servizi igienici vista la disponibilità strettamente necessaria
all’utilizzo dei soli atleti.
Per gli atleti d’età fino a 14 anni incluso, invece, l’allenamento sarà consentito solo se durante tutta la
durata della seduta sarà presente un genitore o un accompagnatore. Quest’ultimo dovrà
necessariamente accompagnare, eventualmente, l’atleta nello spogliatoio o nel bagno attenendosi alle
regole indicate nel presente protocollo.
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