
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GLI ATLETI E LO STAFF

L’ASD Oratorio Sant’Enrico, come espressamente richiesto dalla Federazione Italiana Pallavolo e dal CSI,

confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti, allenatori, atlete e genitori che dovranno attenersi

scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il comportamento di

ciascuno condiziona la possibilità di proseguire a praticare il nostro sport in totale sicurezza.

PER L’ACCESSO AL SITO SPORTIVO (palestra, campo di calcio, spazi esterni…...)

Al primo accesso sarà obbligatorio consegnare il modello di auto dichiarazione COVID. Lo stesso
avrà validità fino ad eventuale variazione delle situazioni autocertificate.

 L’accesso al sito sportivo sarà regolamentato evitando il rischio di creare assembramenti e interazioni tra 
operatori sportivi (atleti, allenatori e dirigenti) in ingresso e quelli eventualmente in uscita, soprattutto nel 
caso in cui siano previsti allenamenti di più gruppi di atleti.

All’interno dell’impianto sportivo, per le sedute di allenamento, potranno essere ammessi solo gli atleti e lo
staff pertanto gli accompagnatori dovranno fermarsi nella zona predisposta senza creare assembramenti e
non potranno scendere nella zona palestre.
1. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA.
2. UTILIZZO DELLA MASCHERINA: dovrà essere indossata obbligatoriamente in tutte le fasi precedenti e

successive all’allenamento;
3. OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate.
4. PER IL SETTORE PALLAVOLO: gli atleti arriveranno in palestra in tenuta da allenamento, gli spogliatoi

saranno  utilizzati  solo  per  lo  spazio  dei  servizi  igenici.  Le SCARPE  da  utilizzare  dovranno  essere
cambiate all’ingresso in campo ed all’uscita.

5. PER IL SETTORE CALCIO L’utilizzo dello  spogliatoio è consentito ma rispettando il  distanziamento
sociale e con l’obbligo della mascherina, sarà sempre presente un responsabile che garantirà il rispetto
delle regole. 
Le docce potranno essere utilizzate anche da più atleti contemporaneamente purchè sia garantita la
distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo, sarà obbligatorio rispettare i turni ed evitare gli assembramenti
nei suddetti spazi.

6. Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 minuti e comunque il
tempo  necessario  per  garantire  il  ripristino  delle  condizioni  di  pulizia  e  sanificazione  quindi  sarà
necessaria la puntualità sia in entrata che in uscita, evitando assembramenti.

   Precauzioni Igieniche Personali e generali

1. Lavarsi frequentemente le mani e Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio.

2. Mantenere la distanza interpersonale e non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.

3. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.

4. Qualsiasi indumento o effetto personale dovrà essere riposto all’interno del proprio zaino/borsa e
lasciato negli  spazi dedicati.  Le cose dimenticate non potranno essere conservate ma abbiamo
l’obbligo di smaltirle.

5. Obbligo di avere nel proprio zaino/borsa un pacchetto di fazzoletti monouso.

6. Obbligo di avere nel proprio zaino/borsa un sacchettino sigillante per lo smaltimento di fazzoletti e
mascherine personali.

7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.

8. Non consumare cibo all’interno dell’impianto.

9. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi  lavati le
mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.

10. Pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo al
tappeto di gioco.



La società ha individuato un C  ovid Manager   che dovrà adoperarsi per:

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;

2. verifica del corretto utilizzo dei DPI;

3. verifica delle procedure di accesso all’impianto;

4. verifica  dell'organizzazione  degli  spogliatoi,  nel  pieno  rispetto  delle  indicazioni  normative  di

riferimento  (pag.  15  -  "linee  guida  per  le  attività  economiche  e  produttive,  sezione  palestre"  -

Conferenze delle Regioni e Province autonome);

5. raccolta delle autocertificazioni;

6. redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici,dirigenti, ecc.) come

previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;

7. custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici,dirigenti, ecc.) per un

periodo di tempo non inferiore a 15 gg.;

8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;

9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento;

10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;

11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.
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