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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID 19 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 
 
 

1. INGRESSO DEGLI UTENTI 
L’ingresso  è  riservato  agli  utenti  regolarmente  iscritti  e  che  abbiano  consegnato,  oltre  alla 
documentazione  richiesta  per  l’iscrizione,  anche  il  “Patto  di  corresponsabilità  fra  Gestore  e 

Famiglie” in Allegato A e “L’autocertificazione sullo stato di salute del Minore” in Allegato B. 

L’ingresso è autorizzato solo a coloro i quali indossano una mascherina. L’accesso è interdetto a 

chiunque non indossi la mascherina e/o abbia una temperatura superiore ai 37,5°C. Le procedure di 

ingresso degli utenti, che avranno l’obbligo di indossare la mascherina dai 6 anni in poi, avverranno 

attraverso l’allestimento di una zona di accoglienza (Traige) all’aperto costituita da un gazebo, 

dove verrà misurata la temperatura corporea e si provvederà all’igienizzazione delle mani del 

partecipante. A questo punto il minore passerà sotto la custodia dell’organizzazione e quindi 

potrà entrare all’interno della struttura nel gruppo a lui assegnato e l’accompagnatore si dovrà 

allontanare. I punti di accoglienza all’aperto sono contrassegnati in blu sulle piantine dell’Allegato 

5. Solo in caso di pioggia l’accoglienza verrà organizzata all’interno delle strutture con la medesima 

procedura di cui sopra ma senza che l’accompagnatore possa accedere al chiuso, eventulamente 

anche organizzando più punti di accoglienza per evitare assembramenti. Nella zona dell’accoglienza 

dovranno saranno apposti i cartelli che evidenziano la necessità di evitare assembramenti, di 

mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossare la mascherina. 

All’atto dell’accoglienza verrà compilato da parte del personale il registro delle presenze 

giornaliere, che verrà conservato per almeno 14 giorni come previsto dal DPCM del 17 Maggio 

2020. 

In funzione del numero di partecipanti, potranno essere allestiti più punti di accoglienza 

scaglionando gli arrivi in ingressi orari differenziati tra le 08.00 e le 09.00. 

Le zone di Triage saranno allestite con le seguenti modalità: 

 Comprensione SMS Leopardi: il Traige verrà creato nella zona della pista di atletica con 

ingresso dal cancello adiacente al parco antistante. Da qui i partecipanti verranno smistati 

immediatamente nei gruppi di appartenenza. In caso di maltempo il Traige verrà spostato 

all’aperto ma fuori dall’ingresso consueto della palestra e saranno utilizzati sia l’accesso 

consueto che l’accesso laterale che porta direttamente in palestra. 

 Comprensorio San Felice: il Traige verrà creato nella zona antistante l’ingresso della Scuola 

Primaria, che rimane all’aperto ma comunque protetta dalla tettoia. Da qui i partecipanti 

verranno smistati immediatamente nei gruppi di appartenenza alla Scuola Primaria e alla 

Scuola Secondaria. 

 Comprensorio Rovagnasco: il Traige verrà creato sulla ex pista di atletica antistante 

l’ingresso carrabile lato Cascina Commenda. Da qui i partecipanti verranno smistati 

immediatamente nei gruppi di appartenenza delle strutture Mattioli Inferiore, Mattioli 

Superiore e Tensotruttura Rovagnasco. Questo accadrà anche in caso di maltempo. 

 Nelle altre strutture il Triage verrà effettuato sempre all’esterno ma in prossimità 

all’ingresso vero e proprio. Poi i partecipanti verranno distribuiti nei vari punti di raccolta 

della struttura. 

 
2. USCITA DEGLI UTENTI 
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Le procedure di uscita degli utenti dovranno sottostare alle medesime procedure dell’ingresso al fine 
di evitare assembramenti e momenti in cui il distanziamento sociale non viene mantenuto. A tal fine, 

si organizzerà il termine dell’attività attraverso uscite differenziate e se necessario con orari di 

recupero dei partecipanti scaglionati, sempre con l’obbligo di indossare la mascherina dai 6 

anni in poi e il divieto di accesso all’interno delle strutture sportive da parte degli accompagnatori. 

 
3. DURANTE L’ATTIVITA’ 
Le  procedure  relative   alla   fruizione  delle  strutture  sportive  durante  la  cosidetta  Fase   2 
dell’emergenza COVID 19 recepiranno le indicazioni predisposte del Dipartimento per le politiche 

della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato 4) e della Conferenza delle 

Regioni. 

In particolare verranno mantenuti i rapporti di legge fra utenti e istruttori (1:7 per l’infanzia; 

1:10 per la primaria; 1:10 per la secondaria). L’organizzazione della giornata prevederà il più 

possibile l’utilizzo da parte di ogni gruppo di uno unico spazio sportivo o struttura sportiva, non 

vi saranno commistioni fra i gruppi e al termine di ogni utilizzo verranno sanificati superfici di 

contatto, attrezzi, etc. 

Verrà mantenuta la continuità settimanale del gruppo costituito dagli utenti e dall’istruttore. 

Nella programmazione delle attività, si cercherà di privilegiare l’utilizzo degli spazi all’esterno 

ove possibile e se le condizioni metereologiche lo consentiranno. Il momento del pranzo sarà 

predisposto in maniera tale da mantenere le distanze previste nei quattro locali mensa utilizzati (SMS 

Leopardi, S.I. XXV Aprile, S.E. Via Nenni e S.E. Walt Disney), eventualmente dividendo gli 

utenti in più gruppi se necessario. I tavoli saranno distanziati con posti fissi durante la settimana, un 

distanziamento di 1 mt fra gli utenti con una disposizione a scacchiera come quello in figura: 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 

quello delle persone che siano entrate in “contatto stretto” secondo le indicazioni del medico 

competente e del Ministero della Salute, anche dotandolo di mascherina. 

La società procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie  competenti, i  numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (1500). 

In caso il soggetto non fosse in grado di raggiungere autonomamente il proprio domicilio, una volta 

isolato, non dovrà essere portato in pronto soccorso ma sarà necessario attendere i soccorsi inviati 

dagli operatori dei numeri di emergenza contattati. 

La società collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, la società potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

APD Acquamarina Sport&Life 
Il Presidente 

Paolo Belingheri 
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ALLEGATO 1 
 

Misure igienico-sanitarie (DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.) 
 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale indicata dall’autorità 

sanitaria; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) usare la mascherina secondo le prescrizioni in vigore di cui in Allegato 2. 
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ALLEGATO 2 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 
 

 

Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine o 

protezioni, la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità quali le ulteriori 

cautele indicate dall’Ordinanza della Regione Lombardia 521 del 4 aprile 2020. 
 

 

Tenuto conto della ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020, è 

comunque necessario, all’interno degli edifici ospitanti gli uffici giudiziari, negli spazi 

comuni, l’uso delle mascherine, e degli altri dispositivi di protezione conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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ALLEGATO 4 
 

 

LINEE GUIDA UFFICIO SPORT - PRESIDENZA DEI MINISTRI 
 

 

http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf 
 

http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf 
 

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti- per-

gli-sport-individuali.pdf 
 

LINEE GUIDA CONFERENZA DELLE REGIONI E REGIONE 

LOMBARDIA 
 

 

http://www.regioni.it/home/emergenza-coronavirus-linee-guida-2589/ 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a508d2d1-cd0b-4747-bb95-
bbfd6562ac66/Ordinanza+566+%2B+Allegato.pdf?MOD=AJPERES 
 

LINEE GUIDA DIP. POL. FAMIGLIA - PRESIDENZA DEI MINISTRI 
(CENTRI ESTIVI) 

 
http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf 

 

 

LINEE GUIDA FSN/EPS/DSA 
 

 

I protocolli emanati dalle FSN e DSA sono tutti consultabili alla pagina https://www.coni.it/it/speciale- covid-

19, pagina in costante aggiornamento. 
 

Di seguito i protocolli di maggiore interesse: 
 
 

FIT - https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/200503-decalogo-i-consigli- 

della-FIT-per-giocare-a-tennis-in-sicurezza 

FIPAV - https://www.federvolley.it/sites/default/files/Protocollo%20FIPAV%20ver.%202%20del%203.6.2020.pdf 

FIP - http://www.fip.it/public/protocollo%20fip_fipic_linee%20guida.pdf 

FGI - 
https://www.federginnastica.it/images/documenti/Formazione/FGI_NUOVO_PROTOCOLLO_- 
_23_MAGGIO.pdf 

FIDS - https://www.federdanza.it/images/COVID-19/Linee_guida_allenamenti_rev1_24052020.pdf 

FIDAL - http://www.fidal.it/upload/Piemonte/Cuneo/FILE%20NEWS/2020/news_2020_05_08.zip 

FIJLKAM - https://www.fijlkam.it/images/fijlkam-cares/Manuale_Operativo_per_l- 

Esercizio_Fisico_e_lo_Sport_in_emergenza_COVID-19_.pdf 
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ALLEGATO 5 

TENSOSTRUTTURA XXV APRILE 
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ALLEGATO 5 

MATTIOLI SUPERIORE 
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ALLEGATO 5 

MATTIOLI INFERIORE 
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ALLEGATO 5 

TENSOSTRUTTURA ROVAGNASCO 
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ALLEGATO 5 

PALESTRA MANZONI 
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ALLEGATO 5 

SMS LEOPARDI - 1 
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ALLEGATO 5 

SMS LEOPARDI - 2 
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ALLEGATO 5 

SMS SILONE 
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ALLEGATO 5 

S.E. WALT DISNEY 
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ALLEGATO A  

 

Allegato A - 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La A.P.D. Acquamarina Sport&Life organizzatrice dei Centri Estivi realizzati presso le strutture di Segrate  

e 

il/la signor/a _  _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di  

 , nato/a a (  _____________________ ), 

residente in  _,via_   e domiciliato in 

  , via  , 
 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo 

della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza 

delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad 

informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 

centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
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• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 
 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha 

avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 

centro estivo; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

 

 

Il genitore Il Presidente 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  
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ALLEGATO B  

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Minori che frequentano il centro 

 

Il sottoscritto  , nato il  /  /   
 

a  (   ), residente in  (  ), Via  

    , Tel    , Cell  

 email    , in qualità di     del minore  

     

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle 

limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 

(da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno); 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID- 19 positivo 

accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone 

negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena obbligatoria o precauzionale; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi influenzali 

(tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di 

insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 

tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 

2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

 
 

In fede 

Firma del dichiarante Data 
 
 

 

 

Il presente modulo sarà conservato da APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE, 
 

nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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