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A tutte le famiglie  
degli alunni iscritti  
alla Scuola Primaria 
nell’a.s. 2020/2021  

 

PROTOCOLLO ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 2020/21 

 

In ottemperanza al DPCM pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 

2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

In virt  delle indicazioni gi  precedente ente in  igore  con la recente pubblicazione 

del  PC  7 agosto 2020 alla data odierna la Regione Lazio  a autorizzato lo 

s olgi ento degli sport di s uadra e di contatto e tali atti it  a carattere “ludico-

volontario”. I partecipanti ad esse non sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici 

volti a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, diversi da quelli indicati dai 

 ecreti go ernati i: autocertificazione (per l’accesso agli i pianti)  distanzia ento 

sociale e norme igienico-sanitarie (lavaggio mani, DPI, etc.).  

Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 7 agosto 2020 (Art 1, comma 6) prevede:  

                                                                       motoria all'aperto, anche presso aree 
attrezzate                                                                                               
                                                                                                          
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non 
                    ff       ”; 

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                           comunque 
consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la 
prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel 
rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con 
obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie 
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori 
per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presi                      
                        sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla valida- zione preventiva del 
Comitato tecnico-       f       f                                 ”; 

          f                                         - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse 
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ovvero all'aperto senza la pre- senza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di 
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 
accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 
                                       ”; 

                                                         motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri 
e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono a                    
                                                f                                                   
                                                          f        con le linee guida emanate 
dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione me- dico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori 
indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del 
decreto-         33         ”; 

                 consentito lo svolgimento anche de                                               
                                                                                          con 
l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee 
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. 
Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
                 ”  

Alla luce di quanto precede, vista l’i portanza della ripresa sporti a  sul piano 

sociale e su  uello della salute psico-fisica di tantissi i indi idui  a co inciare dai 

pi  gio ani  appare ragione ole proporre un apposito Protocollo per la tutela sanitaria 

e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite:  

1)  Autocertificazione  

2)                               -sportiva agonistica/non agonistica  

3)  Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione  

4)                                                               i, al fine di 

migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla 

trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2.  

L’accesso alla palestra sar  consentito ai soli atleti e non sar  possibile  per le 

famiglie, assistere agli allenamenti. I bambini saranno presi direttamente dalle loro 

classi alla fine delle lezioni giornaliere e portati in palestra per s olgere l’atti it ; 

 entre al ter ine delle lezioni i ba bini  erranno consegnati ai genitori all’esterno 

della scuola  diretta ente dall’insegnante. L’accesso sar  consentito in regi e ai 

punti prima specificati ed alcuni ulteriori punti per la pratica sportiva quali: 

 gel igienizzante (personale o dispenser della scuola) 

 bottiglia d’ac ua/borraccia personale c e do r  essere utilizzata dal singolo 

soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;  
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 scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento e da 

indossare pri a dell’inizio e ca biare al ter ine della stessa, per poi portarle a 

casa per igienizzarle 

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta  al ter ine dell’utilizzo  

dovranno essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e 

successivamente igienizzati  

Per concludere si elencano tutte le precauzioni che il tecnico e gli atleti dovranno 

seguire: 

 registrare le presenze 

 disinfettare l’attrezzatura alla fine di ogni sessione di allena ento 

 lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. 

Prima, durante e alla fine della sessione di allena ento/gara l’igiene delle  ani 

rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione;  

 indossare gli appositi  PI co e da indicazioni. In linea generale    se pre 

necessario indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle 

distanze previste;  

  antenere la distanza interpersonale di al eno 1  etro o superiore a seconda 

dell’atti it  c e si sta s olgendo. Il distanzia ento interpersonale do r   

co un ue  essere osser ato fra gli Operatori Sporti i  cos  co e sar  se pre 

indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati 

negli allenamenti e partite);  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel 

corso della seduta di allenamento);  

 starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo 

secondo le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire 

nella piega interna del gomito;  

 per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in 

apposito contenitore, e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;  

 smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli 

appositi contenitori;  

 prestare  olta attenzione all’utilizzo di ser izi igienici curando se pre 

l’igiene;  

 non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di 

riporli sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto 

adoperato;  

 non effettuare lo sca bio di oggetti personali all’interno dell’i pianto 

sportivo, quali, a mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da 

allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.  

Maestro Simone Carletti 


