PROTOCOLLO
COVID – 19
(14/09/2020)
Al fine di garantire le condizioni di tutela della salute dei soci, delle loro famiglie e del
personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle attività proposte
dall’Associazione, verranno attuate tutte le misure utili al contrasto e il contenimento della
trasmissione del Covid-19.
Tutte le modalità operative saranno conformi alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento del contagio, in particolare:


DPCM 11.06.2020 e sue eventuali successive modifiche;



Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 e sue
eventuali successive modifiche;



Bollettino Regione Lazio 02.07.2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle
Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica) e sue eventuali successive modifiche;



Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (emanate ai
sensi del DPCM 17.05.2020 art.1 lettera f) e sue eventuali successive modifiche;



Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (emanate
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020,
art.1, lett. e) e sue eventuali successive modifiche;



Linee guida e modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra
(emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
2020, art.1, lett. e) e sue eventuali successive modifiche;
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Protocollo per la ripresa delle attività di allenamento della Federazione Italiana
Tennistavolo e sue eventuali successive modifiche;



Protocolli emessi dalle altre Federazioni e Enti di Promozione Sportiva, facenti
riferimento alle altre Discipline sportive ed artistiche proposte dall’Associazione;



Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e sue
eventuali successive modifiche.

Obiettivi
Il protocollo persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire la ripresa degli allenamenti per gli atleti della società;
b) definire delle linee guida semplici e pragmatiche per l’Associazione;
c) garantire la sicurezza degli atleti e dei tecnici consentendo la ripresa completa degli
allenamenti di tennistavolo
Per tutte le indicazioni non elencate nel seguente protocollo si fa espresso riferimento alle
norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 che rimangono fonte
primaria.
Modalità operative
A) Pianificazione
1. Pulizia iniziale: L’Associazione si impegna ad effettuare un’accurata pulizia e sanificazione
della palestra prima dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021;
2. Smaterializzazione della segreteria: tutte le pratiche di iscrizione e di versamento delle
quote associative potranno essere svolte online fatta eccezione per la consegna delle
autocertificazioni relative al primo accesso in palestra.
3. Allestimento della palestra e dotazioni di prevenzione: l’associazione metterà a
disposizione dei soci, degli atleti, dei componenti degli staff e di chiunque entri nel sito
sportivo:
• materiali di protezione e sanificazione (mascherine, sapone, etc.);
• distributori di gel igienizzante nei locali di accesso per mani e saponi igienizzanti nei servizi.
4. Elaborazione di un piano d’ingresso per evitare affollamenti mediante diversificazione
dei percorsi e degli orari di bambini, bambine, ragazzi e ragazze e tecnici. Gli orari di
allenamento saranno coordinati in modo da evitare assembramenti ed incroci a inizio o fine
allenamento. A tal proposito sarà prevista una pausa di 5 minuti per consentire che il cambio
degli iscritti avvenga senza alcun pericolo
5. Individuazione dei delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle
disposizioni nonché addetti all’igiene.
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I delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 forniscono la necessaria informazione a tutti
gli iscritti e
a tutti i frequentatori della palestra, nonché le regole d’uso degli impianti ed hanno il compito di
organizzare la vigilanza della struttura.
6. Informativa agli interessati: l’associazione informa tutti i soci, gli atleti e i componenti degli
staff e chiunque entri nel sito sportivo, relativamente alle disposizioni delle Autorità e delle
Federazioni Sportive Nazionali:
• tramite il proprio sito istituzionale e i social network;
• tramite appositi gruppi whatsapp;
• provvedendo all’affissione di documenti informativi nelle zone di accesso agli spazi comuni,
nelle
zone dove viene svolta l'attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici ecc. In particolare viene
affisso il
regolamento e il documento informativo sul protocollo di prevenzione del contagio da COVID19 in
vigore nell’impianto.
7. Primo accesso alla struttura: per la consapevolezza dei rischi di contagio gli atleti e gli
operatori sportivi dovranno compilare al primo accesso, l'apposita autodichiarazione (firmata
da un genitore per i minori), che avrà validità fino ad eventuale variazione delle situazioni
autocertificate, e recante:
• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali
e di contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria;
• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere al sito sportivo (in
particolare,
osservare le regole di igiene delle mani, indossare apposita mascherina all’accesso presso le
strutture
sportive e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
• La consapevolezza della necessità di mantenere il più possibile la distanza interpersonale di
almeno
un metro;
B) Azioni ordinarie per lo svolgimento dei corsi
Lo staff dell’Associazione sotto la responsabilità dei delegati alla vigilanza del protocollo
COVID-19, dovranno programmare i corsi affinché il numero massimo di iscritti che
potranno accedere contemporaneamente nell’impianto non sia superiore a 2 per tavolo,
mantenendo, nelle fasi di pausa e di spiegazione tecnica, il distanziamento sociale di almeno
1 metro tra gli atleti ed i componenti dello staff. Inoltre, gli stessi, dovranno assicurarsi che
vengano compiute le seguenti operazioni:
1. Divieto di utilizzo delle docce, sarà possibile utilizzare esclusivamente i servizi
igienici. Gli spogliatoi verranno utilizzati a turno e non sarà consentito lasciarci
indumenti o altro.
2. Igienizzazione de tutte le parti comuni accessibili agli atleti e gli operatori sportivi
(servizi, maniglie, porte, sedie, tavoli), delle eventuali attrezzature utilizzate (tavoli,
retine, palline, ecc);
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3. Predisposizione delle panche per il cambio delle scarpe dei partecipanti ai corsi.
Le scarpe con cui si è giunti alla struttura sportiva dovranno essere riposte nei propri
zaini. Gli spazi preposti al cambio delle scarpe (panche) verranno organizzati e
segnalati opportunamente, in modo da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un
(1) metro prevedendo postazioni d’uso alternate;
4. Misurazione della temperatura corporea all’ingresso della palestra (richiedendo e
conservando i moduli di autocertificazione relativi al primo accesso); tutti coloro, che a
qualsiasi titolo, avranno accesso alla struttura sportiva scolastica, saranno sottoposti al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C
non sarà loro consentito l'accesso. Se minori, soggetti in tale condizione nel rispetto
delle indicazioni dal CTS saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherina,
qualora non ne fossero già dotati. Sarà vivamente raccomandato giungere in palestra
indossando già la tenuta di allenamento. L’accesso al sito sportivo sarà regolamentato
evitando il rischio di creare assembramenti e interazioni tra i soci in ingresso e quelli
eventualmente in uscita, soprattutto nel caso in cuisiano previsti allenamenti di più
gruppi di atleti. Tra una seduta di allenamento e la successiva intercorreranno non
meno di 5 minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle
condizioni di pulizia e di igienizzazione;
5. Igienizzazione delle mani utilizzando il gel attraverso appositi dispenser per tutti
coloro, che a qualsiasi titolo, avranno accesso alla struttura sportiva scolastica;
6. Redazione del registro delle presenze, che andrà predisposto prima dell’inizio dei
corsi e aggiornato a ogni nuova iscrizione prontamente comunicata dalla segreteria
digitale.
Terminato l'allenamento, l'uscita dall'impianto dovrò essere effettuata nel minor tempo
possibile.
Prima dell’inizio di ogni corso successivo al primo lo staff dell’Associazione sotto la
responsabilità dei delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19, dovrà ripetere le
azioni compiute ai punti 2, 3, 4, 5 e 6.
Al termine delle attività sportive giornaliere i locali saranno lasciati puliti e igienizzati al fine di
consentire
l’utilizzo in sicurezza da parte degli studenti dell’Istituto scolastico nella mattinata successiva.
A questo proposito lo staff individuato dall’Associazione provvederà a pulire e igienizzare ogni
locale di competenza e dei relativi arredi come da punto 4.
C) Norme generali di comportamento
• Accesso all’impianto: All’interno dell’impianto o sulle strutture all’aperto, dopo il primo
accesso effettuato nel rispetto delle procedure sopra indicate, per le lezioni o sedute di
allenamento potranno essere ammessi i seguenti soggetti: gli allenatori; l’addetto alla
custodia, vigilanza e pulizia della struttura sportiva scolastica. Non è ammessa la presenza
di soggetti terzi non coinvolti direttamente nella conduzione delle attività motoriosportive. Laddove fosse strettamente necessaria la presenza presso la struttura sportiva
scolastica di alcune persone (ad esempio genitori per i minori od eventuali manutentori), le
stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni relative alle medesime modalità
di accesso degli operatori sportivi. Visitatori e accompagnatori non potranno permanere
all’interno della struttura sportiva. Verrà autorizzato l’ingresso di un solo accompagnatore,
debitamente monitorato e solo per il tempo strettamente necessario, per i bambini sino agli 8
anni o per i soci disabili.
• Dispositivi di protezione individuale e norme di comportamento: I soci e gli atleti
dovranno raggiungere la struttura sportiva scolastica indossando una mascherina di
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protezione individuale. Anche i componenti dello Staff raggiungeranno l’impianto sportivo
indossando una mascherina di protezione individuale. Fondamentale il mantenimento, da
parte degli operatori-istruttori-allenatori, il più possibile della distanza interpersonale prevista.
Per chiunque, in via eccezionale, dovesse accedere alle strutture sportive sarà obbligatorio
l’uso della mascherina di protezione individuale per tutto il periodo di permanenza, nonché il
rispetto delle distanze sopra definite. Durante la permanenza presso la struttura sportiva
scolastica, i soci e gli atleti non dovranno condividere bottiglie, borracce, bicchieri o
asciugamani.
• Raccolta rifiuti: tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera
adeguata.
Sarà quindi organizzato, presso i locali utilizzati, un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti
potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine, guanti ecc.).
D) Procedura di gestione di un caso Covid-19 (sospetto o accertato)
In linea generale, gli iscritti (o l’operatore sportivo) che presentano sintomatologia sospetta per
Covid19 durante la presenza all’allenamento, dovranno essere allontanati dal corso e fatti
permanere nello spogliatoio, riaperto per l’occasione di emergenza, indossando la mascherina
chirurgica. I bimbi attenderanno in questo modo l’arrivo dei genitori e il caso dovrà essere
preso in carico dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale per la
valutazione clinica, il test diagnostico e la successiva eventuale presa in carico dal sistema di
assistenza e cura. Per la riammissione al corso:
a) in caso di positività confermata dall’esito positivo del tampone, si attenderà la
guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due
tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro;
b) per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone si attenderà la
guarigione seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a
scuola, un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico
raccomandato; La ricerca dei contatti e le eventuali disposizioni di quarantena saranno
avviate a partire dalla conferma del caso (tampone positivo), in accordo con quanto
previsto a livello nazionale. Il Dipartimento di Prevenzione competente valuterà la
strategia più adatta circa eventuali screening agli operatori sportivi e agli atleti iscritti, in
considerazione della situazione specifica e delle misure preventive adottate dal servizio
in cui si è verificato il caso.
E) Materiale igienico sanitario utilizzato per l’attuazione del Protocollo
Per l’attuazione del presente Protocollo, lo staff dell’Associazione utilizzerà materiale igienico
sanitario acquistato con risorse proprie e avente le seguenti caratteristiche:
• Detergente igienizzante sanificante a base di cloro attivo al 2,2% H.A.C.C.P. indicato per la
pulizia e la
decontaminazione da germi e batteri di tutte le superfici lavabili;
• Gel Igienizzante per mani 70% alcool;
• Mascherina protettiva monouso/riutilizzabile a tre strati con filtro elastico;
• Spray disinfettante multiuso, presidio medico chirurgico, germicida.
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