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PREMESSA 
A fronte delle difficoltà organizzative derivanti dall’emergenza sanitaria generata dal 

SARS-CoV 2 / COVID 19 e dallo stravolgimento delle attività didattiche nei plessi 

scolastici del territorio e relativi locali adibiti ad attività sportive, degli spazi e degli orari 

necessari al loro più possibile regolare svolgimento, le attività sportive ed i siti in cui 

esse possono essere praticate in orario extrascolastico ne risultano inevitabilmente 

impattati e, con tutta probabilità, ridotti rispetto al passato. 

A tale proposito e al fine di garantire le medesime e migliori condizioni igienico-sanitarie 

agli utilizzatori (gruppi di atleti, istruttori o altro personale autorizzato che vi si 

alterneranno), l’Amministrazione comunale ritiene necessario adottare una serie di 

misure di sicurezza, di mitigazione e di contenimento del contagio, nonché di buone 

pratiche di igiene, al fine di ridurre i rischi ed i disagi che presenta la turnazione 

all’interno dello stesso sito nella stessa giornata di più ASD/SSD con i propri gruppi di 

personale tecnico ed atleti in allenamento. 

Ogni ASD/SSD si atterrà scrupolosamente al protocollo sanitario emanato dalla propria 

Federazione di riferimento ed approvato dal CONI (come da elenco presente sul sito 

istituzionale https://www.coni.it/it/speciale-covid-19) e dal CIP 

(http://www.comitatoparalimpico.it/speciale-covid-19), ma al fine dell’ottenimento 

dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale all’utilizzo delle palestre 

scolastiche e degli impianti sportivi comunali per la prossima stagione 2020/21 è 

condizione imprescindibile che le stesse adottino e sottoscrivano le linee generali di 

comportamento, non lesive ed in contrasto con quanto sopra descritto, enunciate nel 

presente documento, attraverso il modulo di autocertificazione allegato, da restituire 

firmato all’Ufficio Sport – sport.cultura@comune.parabiago.mi.it . 

Segue quindi un vademecum che riassume i principali contenuti, estratti dalle 

seguenti fonti (tutti i documenti sono reperibili in rete e scaricabili gratuitamente): 

- MINISTERO DELLA SALUTE - Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

(http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&pa

rte=1%20&serie=null)  

- UFFICIO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Linee 

Guida per le modalità di svolgimento degli sport (di base, individuali, di 

squadra): 

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 

- A.S.C. / Procedure di sicurezza COVID-19 per lo Sport  

http://www.ascsport.it/wp-content/uploads/2020/05/Indicazioni-nello-Spazio-di-Lavoro-Blu-e-

Bianco-Poster-5_compressed.pdf 

- NORMATIVE  

https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-

19-nell-ambito-dello-sport.html 

Ed in ogni caso, per qualsiasi approfondimento, è consigliabile consultare il sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
http://www.comitatoparalimpico.it/speciale-covid-19
mailto:sport.cultura@comune.parabiago.mi.it
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
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
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.ascsport.it/wp-content/uploads/2020/05/Indicazioni-nello-Spazio-di-Lavoro-Blu-e-Bianco-Poster-5_compressed.pdf
http://www.ascsport.it/wp-content/uploads/2020/05/Indicazioni-nello-Spazio-di-Lavoro-Blu-e-Bianco-Poster-5_compressed.pdf
https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-19-nell-ambito-dello-sport.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-19-nell-ambito-dello-sport.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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1. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di 

contagio all’interno del sito sportivo.  Esse devono essere adottate avendo ben presente 

che non vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini del 

contenimento del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.  

Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio raccomandate dalle autorità 

sanitarie sono: 

- il distanziamento interpersonale 

- l’igiene delle mani e delle superfici con le quali si viene a contatto 

- la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e 

visiere (laddove compatibile con l’attività sportiva) 

Inoltre devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, quali: 

- la gestione di presenze contingentate 

- la riduzione del numero totale delle persone presenti nel sito sportivo, anche 

tramite turni e la limitazione del numero di accompagnatori, al fine di garantire 

la tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel sito 

sportivo  

 

2. DISTANZIAMENTO 
Deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, 

docenti, discenti e altro personale di supporto o persone autorizzate presenti).  

Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa, 

di allenamento, anche in relazione alle specificità dello sport praticato, con necessità di 

distanziamento proporzionate allo sforzo fisico dell’atleta (indicativo della emissione di 

droplets) e alla possibilità che l’atleta stesso indossi dei dispositivi di prevenzione del 

contagio; gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, devono 

rispettare la distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori 

sportivi ed indossare la mascherina; per ciascuna categoria di sport, devono essere 

individuati i corretti distanziamenti in base alla possibile emissione di droplets.  

Deve essere particolarmente curata la gestione dell’entrata/uscita degli operatori 

sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi, favorendo orari di ingresso/uscita scaglionati 

in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.  

Il Responsabile della ASD/SSD, in base alla propria organizzazione delle attività 

sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza: 

- Su un unico turno 

- Su più turni 

- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o altro personale autorizzato 

modalità di svolgimento particolari 

 

3. REVISIONE LAY-OUT/PERCORSI 
In base alle specifiche esigenze, occorre attuare una nuova e diversa modalità della 

circolazione interna, differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti 
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di uscita; valutare i luoghi di sosta degli atleti (esempio bordo-campo, panchina, zona 

di gioco); per ciascun luogo di interesse, evitare assembramenti anche in ingresso ed 

uscita. 

 

4. MISURE E PRATICHE DI IGIENE 
- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di 

gel/soluzioni sanificanti, che dovranno essere messe a disposizione dalle ASD; 

- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna 

situazione/sport, in base all’intensità dell’esercizio fisico ed alla indossabilità del 

dispositivo stesso; 

- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

- 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; 

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli 

separatamente dagli altri indumenti; 

- prevedere l’utilizzo di calzature specifiche da utilizzare ed indossare solo 

all’interno del sito/impianto sportivo; 

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

- gettare subito nei cestini di raccolta rifiuti i fazzolettini di carta o altri materiali 

usati (ben sigillati); 

  

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE NEI SITI 

SPORTIVI 
Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con 

“sanificazione” invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.  

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia e sanificazione, in assenza di altre 

più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto 

indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22 febbraio 2020. 

 

Nelle palestre inserite nei plessi scolastici verrà quotidianamente effettuata la pulizia a 

cura dei collaboratori scolastici al termine delle attività didattiche e prima dell’utilizzo 

da parte delle ASD/SSD in orario extrascolastico. 

La stessa operazione verrà effettuata alla fine dell’utilizzo da parte delle ASD/SSD a 

cura dell’Amministrazione comunale, in modo da riconsegnare il locale in condizioni 

igieniche di sicurezza e pronto all’utilizzo del giorno successivo da parte della scuola e 

per le attività didattiche. 

Invece, ad ogni ingresso al turno assegnato della palestra/impianto, la pulizia di 

superfici, attrezzi, macchinari e postazioni comuni di attività sportiva (panchine, sedie, 

tavoli, ecc.) è a carico della ASD/SSD utilizzatrice, che si impegna ad effettuare tali 

operazioni prima dell’inizio dell’attività sportiva, in modo da assicurare le condizioni 

minime di sicurezza e igiene previste dalle normative vigenti ai propri iscritti/atleti e 

personale tecnico/autorizzato. 
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6. TRIAGE, RILEVAZIONE TEMPERATURA E GESTIONE CASI SOSPETTI 
Si consiglia fortemente di allestire un’area triage all’ingresso per la rilevazione della 

temperatura corporea tramite termo-scanner (di cui la ASD/SSD si deve dotare), che 

non deve essere superiore a 37,5° per poter entrare in palestra/impianto sportivo, alla 

quale si dovrebbero sottoporre tutti gli operatori ed atleti. 

In caso di rilevazioni di temperature corporee superiori a 37,5° o manifestazioni evidenti 

di sintomi riconducibili a Covid-19 (tosse, raffreddore, congiuntiviti, ecc.), non 

permettere l’ingresso all’operatore/atleta ed effettuare le opportune comunicazioni al 

Comune di Parabiago e segnalazioni alle autorità competenti. 

 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce delle palestre/impianti assegnati, 

ad eccezione del WC che dovrà essere pulito e sanificato a cura dell’utilizzatore, secondo 

le modalità specificate al punto 5. 

L’accesso alle palestre / impianti sportivi sarà consentito soltanto agli iscritti e al 

personale tecnico o autorizzato della ASD/SSD, gli accompagnatori degli iscritti/atleti, 

anche se minorenni, non saranno ammessi all’interno del sito/impianto sportivo. 

 

 

 


