
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE

PROTOCOLLO OPERATIVO – NORME DI TUTELA IGIENICO-SANITARIA

Molteplici sono le norme e i provvedimenti adottati in questo ultimo anno per contenere la diffusione
del COVID-19; le Federazioni Sportive Nazionali, in raccordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana,
hanno prodotto protocolli operativi volti a consentire lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie generali (allegati a Ordinanza PAT n° 75). I  protocolli  delle Federazioni
Sportive  Nazionali  costituiranno  il  riferimento  per  l’attivazione  dei  Campionati  studenteschi,  con
adattamenti specifici volti ad aumentare la tutela degli/lle studenti/esse. 
In riferimento allo scenario pandemico si  dispone che le manifestazioni avranno luogo alle seguenti
condizioni:
 in caso di zona bianca si svolgeranno tutte le manifestazioni previste
 in caso di zona gialla si svolgeranno solo le manifestazioni delle discipline individuali
 in caso di zona arancione o rossa tutte le manifestazioni saranno annullate

Vengono di seguito riportate le norme generali,
che saranno declinate per ogni singola disciplina in allegato alle specifiche circolari.

 Comunicazione  preliminare:  ogni  circolare  dovrà  contenere  un  allegato  con  le  informazioni
specifiche relative alle misure COVID-19, in relazione alla tipologia della disciplina e al sito di gara

 Trasporti:  i  mezzi  di  trasporto  saranno  resi  disponibili  con  modalità  particolarmente  tutelanti
l’utenza in termini di distanziamento (saturazione non superiore al 75%)

 Sito di gara:  gli impianti utilizzati per le manifestazioni dovranno disporre di specifici protocolli,
che  dovranno  essere  verificati  fin  dal  momento  dell’attribuzione dell’incarico;  sarà  necessario
garantire adeguata e visibile comunicazione, in particolare riguardo alla mobilità e alle procedure
di igienizzazione

 Accredito:  gli  studenti  saranno  sottoposti,  all’ingresso  nell’impianto,  alle  stesse  procedure
previste a scuola (mascherina, misurazione febbre, igienizzazione delle mani); non è prevista la
consegna dell’autodichiarazione, sostituita in forma cumulativa dal mod. B1

 Spogliatoi:  è  necessario  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  2  mt,  regolamentando
l’accesso;  è  consigliato  l’accesso agli  impianti  sportivi  con  l’abbigliamento  idoneo  alla  pratica
sportiva, in modo da minimizzare l’utilizzo iniziale degli spogliatoi. Ciascuno/a studente/ssa riporrà
gli indumenti nel proprio borsone; al termine della gara si disporrà di tempo adeguato alla igiene
personale, utilizzando a turno spogliatoi e servizi igienici

 Servizi  igienici:  il  gestore degli  impianti  sportivi  dovrà garantire la  continua  igienizzazione dei
servizi igienici

 Svolgimento gara: durante la competizione le/gli atlete/i sono esentate/i dall’obbligo di indossare
la mascherina; è necessario mantenere la distanza interpersonale di 2 mt; è necessario igienizzare
sistematicamente le mani

 Materiali  e  attrezzature:   durante  le  attività  l’attrezzo (pallone,  palline,  volano,  frisbee,  peso,
vortex,  ecc.)  va  sistematicamente  rimpiazzato  e  igienizzato;  per  gli  sport  di  racchetta  si
utilizzeranno racchette personali, così come personali saranno bussole e archi

 Assistenza sanitaria specifica: il medico di gara dovrà conoscere e applicare i protocolli nel caso di
accertamento di sintomi riconducibili al COVID-19

 Cerimonia di premiazione:  durante le cerimonie di premiazione vanno evitati  assembramenti;  i
titoli sportivi saranno consegnanti in busta
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