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 MODALITA’ DI UTILIZZO IN REGIME DI PREVENZIONE COVID 19 

PALESTRA A. MANZONI 
 

Locali / Aree / Arredi Disponibilità  

 capienza persone 
Campo per attività sportiva * Presente  

Spogliatoi atleti ** 08 max persone a spogliatoio e comunque 
con distanziamento minimo di 1 mt 

Panche e appendiabiti spogliatoi utilizzo con distanziamento minimo 
di 1 mt a posti alterni. 

Docce presenti negli spogliatoi non utilizzabili 

Wc presenti negli spogliatori  utilizzo alternato/impedito fino a 
raggiungere il distanziamento minimo di 1 
mt  

Lavabi presenti negli spogliatoi  utilizzo alternato/impedito fino a 
raggiungere il distanziamento minimo di 1 
mt  

Bagni al pubblico e lavabi non presenti 

Spogliatoi arbitri/allenatori/disabili max 1 persona 

accompagnatore (se utente disabile) Presenza max 1 persona  per le attività di 

ingresso e di uscita rispettando le norme 

del distanziamento  

Spettatori Non è possibile la presenza di spettatori 
sia nel corso delle attività di allenamento 
sia nel caso di eventuali partire/tornei 

Accompagnatori I genitori e/o accompagnatori non 
possono entrare nella palestra nè prima 
nè al termine dell’attività sportiva  





              Altre dotazioni Disponibilità 

Dispenser per gel igienizzante Presente 

Avviso informativa affisso per triage d'ingresso Presente  

Servizio di pulizia quotidiana 
(detersione + igienizzazione con prodotti PMC) 

A carico del Comune di Castellanza 

Effettuato da ditta specializzata al termine 
dell’attività sportiva giornaliera 

Servizio di pulizia di ripasso infrautilizzi per 
igienizzazione di attrezzature, sanitari, arredi e punti di 
maggior contatto con prodotti disinfettanti PMC a base 
di alcol (70/75%) o di cloro (0,1%)*** 

A carico della Società Sportiva  

Aereazione locali A carico della Società sportiva fra gli 

infrautilizzi 

A carico dell’Amministrazione Comunale al 

termine dell’attività sportiva giornaliera  
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* Il numero di operatori sportivi ammessi sul campo per l’attività sportiva è definito dalla Società 
sportiva tenuto conto delle norme sul distanziamento sociale stabilite dal presente Protocollo, dalle 
Linee guida della FSN/DSA/EPS di affiliazione e dal tipo di esercizio fisico/atto motorio praticato e dagli 
atti sia da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sia da parte di Regione Lombardia. 

 
Estratti di misure specifiche sul distanziamento di sicurezza e sul contingentamento previsto da singole FSN: 
 FIP – minibasket e basket indoor: max 8 atleti coinvolti e distanza dal tecnico di metri 4 
 FIPAV: 2 tecnici per max 14 atleti presenti; ammessi altresì 1 preparatore fisico, 1 fisioterapista, 1 

medico sociale e 1 responsabile COVID 
 FIJLKAM (palestre con tatami): distanziamento tra persone minimo di 2 metri. Metri quadrati di 

tatami per atleta: 8. Distanza tra atleti laterale di 2 metri e frontale di 4 metri (es. tatami 8x12=max 
12 atleti; tatami 10x10=max 12) 

 FGI: perseguire l’opportuno distanziamento interpersonale prevedendo all’interno della palestra lo 
spazio di 30 metri quadrati a persona (atleti e tecnici) 

 FIDS: il tecnico stabilisce il numero massimo di atleti che contemporaneamente possono allenarsi 
nello spazio sportivo disponibile e lo farà in funzione delle seguenti variabili: a. dimensione dell’area 
d’allenamento; b. livello tecnico degli atleti; c. tipo di allenamento previsto; d. caratteristiche della 
specialità e necessità di movimento (velocità/spostamento) al fine di garantire il mantenimento 
dell’idonea distanza fra gli atleti 

 
**Tempo massimo di permanenza nella palestra prima e dopo l’orario di attività: 15 minuti. 

 
*** Tra un turno di prenotazione e l’altro sono previsti almeno 15 minuti di pausa prenotazione per il 
servizio di igienizzazione sanitari, attrezzature e punti di contatto della struttura, nonché per l’areazione 
dei locali. E’ vietata la compresenza di lavoratori e utenti nei locali dove si svolge l’igienizzazione 
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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DA COVID PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA PRESSO LE PALESTRE SCOLSTICHE DI 

CASTELLANZA –  

SCUOLA A. MANZONI 
 

ART. 1 -TRIAGE D’INGRESSO E PERMANENZA 
 

1.1 SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA, sotto la propria responsabilità, la società sportiva provvede 
a: 

 
a) Richiedere preventivamente all’accesso agli ambienti di disinfettare le mani con gel igienizzante e 

indossare la mascherina di protezione. I dispenser di soluzione igienizzante sono collocati 
all’ingresso di ogni palestra. Gli atleti sono tenuti a disinfettare le mani anche all’uscita. Gli Utenti 
devono essere invitati a leggere attentamente tutta la cartellonistica affissa riguardante le norme 
di comportamento e sanitarie. Il Comune mette a disposizione i prodotti per la disinfezione delle 
mani e la cartellonistica. 

b) richiedere, raccogliere e conservare per almeno 14 giorni la dichiarazione per l’ingresso resa da 
ciascun operatore sportivo1 anche in forma di registro  attestante l’assenza di infezione da Sars-Cov 
2 e di rischio contagio e/o comunque provvede a svolgere il triage d’ingresso quotidiano come 
previsto dalle Linee guida della propria FSN/EPS/DSA. I dati raccolti non saranno utilizzati per 
nessun altro scopo. L’Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere alla Società sportiva 
l’esibizione di tale documentazione. 

c) effettuare la rilevazione della temperatura corporea degli operatori sportivi e, se superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso o la permanenza nella palestra scolastica. 

d) curare la sorveglianza sanitaria degli atleti e dello staff tecnico in riferimento all’idoneità sportiva 
secondo il quadro normativo vigente 

e) rispettare il presente Protocollo e le Linee guida della propria FSN/DSA/EPS 
f) applicare e rispettare  il Protocollo sanitario previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(24/04/2020) e dalle ordinanze emanate da Regione Lombardia anche successivamente alla data 
di sottoscrizione del presente protocollo;  

g) valutare la capienza della palestra ai fini dell’ammissione dei soggetti con  lo svolgimento di 
ciascuna disciplina sportiva sulla base della propria FSN/EPS/DSA. 

 
1.2 ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE, sotto la propria responsabilità, 
la Società Sportiva, anche se priva di affiliazione a FSN/DSA/EPS, provvede ad attuare quanto 
previsto dai precedenti punti a), b),c),d), f) e a rispettare il presente Protocollo, nonché a : 

 fornire ai propri operatori sportivi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 
ambienti in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nel sito sportivo in 
cui entra 

 fornire propri codici di condotta ai propri operatori sportivi 
 valutare la capienza della palestra ai fini dell’ammissione dei soggetti con lo svolgimento di 

ciascuna disciplina sportiva. 
 

ART. 2 - PROTOCOLLO DI SALUTE E DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA  
 
2.1 Accoglienza, accompagnatori  

                                                      
1 Definizione operatore sportivo: atleta, istruttore, accompagnatore ammesso, altre figure ammesse per particolari esigenze 
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L’operatore sportivo non può entrare nella palestra se ha più di 37,5° di febbre o presenta uno degli 
altri sintomi di pericolo Covid-19 (ad esempio sintomi influenzali quali tosse o difficoltà respiratorie). Per 
gli sport di contatto e di squadra, non possono entrare nella palestra anche gli operatori sportivi che hanno 
avuto uno di questi sintomi in uno dei tre giorni precedenti l’ingresso. Chi presenta queste condizioni ha 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di metterne al corrente il proprio medico di medicina generale. 

L’operatore sportivo non può entrare nella palestra se è in stato di quarantena, salvo esibire i 
documenti di guarigione rilasciati dalla ATS di riferimento alla Associazione sportiva presso cui è iscritto.  

Coloro che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso, hanno avuto contatti con persone positive al virus Covid-
19 non possono entrare nella palestra. 

L’attività sportiva dovrà essere svolta “a porte chiuse”. I genitori, gli accompagnatori e i visitatori non 
possono entrare nella palestra. Gli istruttori e/o i responsabile della società sportiva devono accogliere e 
riconsegnare gli ospiti all’ingresso della palestra regolamentando i flussi, gli spazi di attesa e l’accesso agli 
spogliatoi rispettando la apposita segnaletica. I ragazzi di età inferiore a 12 anni e utenti con disabilità 
potranno essere accompagnati, ma l’accompagnatore non sarà autorizzato a sostare durante l’attività 
(max un accompagnatore convivente/congiunto). Gli accompagnatori e gli istruttori che gravitano nella 
palestra devono indossare la mascherina. Esigenze specifiche per minori o altre categorie di utenti 
possono essere considerate preventivamente e in modo specifico all’atto dell’iscrizione del minore. 

 
2.2 -  Equipaggiamento atleti 

L’operatore sportivo entra nella palestra munito di tutto l’occorrente, compresa la mascherina, 
preferibilmente in tenuta d’allenamento e dotato di una sacca nella quale riporre i propri oggetti personali 
e  le proprie scarpe; gli indumenti non devono essere appesi a sedie, attaccapanni etc. La borsa utente 
deve rimanere chiusa nello spogliatoio o a bordo campo. L’Utente accede alla palestra con un paio di 
scarpe pulito e  lascia la palestra preferibilmente in tenuta d’allenamento.  

Gli istruttori e/o responsabili della società sportiva possono far entrare negli spogliatoi il numero 
massimo di persone indicato dal Comune di Castellanza, variabile a seconda del plesso scolastico per il 
quale è stata fatta la richiesta di utilizzo della palestra.  

E’ vietato lasciare in luoghi condivisi con altri (ad es. spogliatoi, panche, appendiabiti…) gli indumenti 
indossati per l’attività fisica. Gli indumenti vanno riposti negli zaini o nelle borse personali e, una volta 
rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

E’ vietato l’utilizzo delle docce annesse agli spogliatoi; è possibile utilizzare i servizi igienici e i lavabi 
mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1,5 metro.   

E’ vietato consumare cibo all’interno della palestra e degli spogliatoi annessi. 
In caso di attività a terra: 

a) utilizzare solamente gli spazi definiti dagli istruttori e con materassino personale; 
b) sanificarsi immediatamente le mani dopo gli esercizi;  
c) non toccare bocca-naso-occhi con le mani; 
d) in caso di sport FIJLKAM o altre attività motorie sui tatami, igienizzare mani e piedi con il gel 

idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami/area di allenamento 
Durante le sessioni di allenamento, compatibilmente con le temperature esterne, verranno tenute 
aperte porte o finestre necessarie a garantire idonea aerazione degli ambienti. 
 

2.3 Distanziamento sociale 

1. IN ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA, è necessario mantenere ovunque la distanza interpersonale di almeno 1 
metro, salvo che tra familiari, conviventi e persone con rapporti di frequentazione abituale (quest’ultima 
circostanza è dichiarata dagli interessati cui afferisce la responsabilità individuale di tale asserzione); 

2. DURANTE L’ATTIVITÀ FISICA, è necessario mantenere un distanziamento interpersonale minimo 
adeguato all’intensità dell’esercizio e all’atto motorio praticato, comunque non inferiore a 2 metri, fatta 
eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline. Si raccomanda a ciascun 
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Organizzatore sportivo di applicare la misura di distanziamento prevista dalle Linee guida della propria 
FSN/DSA/EPS. 

3. IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO, è preferibile mantenere un distanziamento interpersonale 
minimo di 2 metri. 

E’ fatto divieto di sosta prolungata e di assembramento all’interno della palestra, degli spogliatoi e 
anche negli spazi comuni (atrii, corridoi, scale, distributori di bevande, bagni al pubblico, aree esterne...) 

E’ raccomandato agli Organizzatori sportivi di formare nuclei di atleti possibilmente prestabiliti, 
chiusi e stabili e comunque tali da garantire le norme di distanziamento richieste della FSN/EPS/DSA di 
affiliazione, evitando il raduno in gruppi in spazi ristretti. 

 
2.4 Dispositivi di protezione individuale 

E’ necessario indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi, salvo i seguenti casi: 
1) membri dello stesso nucleo familiare o conviventi o tra persone con rapporti di frequentazione 

abituale (quest’ultima circostanza è dichiarata dagli interessati cui afferisce la responsabilità 
individuale di tale asserzione) 

2) durante la pratica sportiva (con distanza di almeno 2 mt.) 
3) minori di anni 6 
4) persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i 

soggetti che interagiscono con gli stessi 
Gli accompagnatori e i tecnici che gravitano negli spazi indoor devono sempre indossare la 

mascherina. 
 

2.5 Misure e pratiche di igiene 

Nel campo di gioco si accede usando apposite calzature. Le proprie calzature vanno inserite in una 
busta riposta nel proprio zaino/borsa 

Lavare o detergere frequentemente le mani e comunque detergere le mani prima e dopo la pratica 
sportiva anche attraverso gli appositi dispenser di gel disinfettante 

Evitare abbracci e strette di mano. Evitare di battere il cinque o altri gesti di contatto. 
Non toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani. 
In caso di tosse o starnuto, utilizzare un fazzoletto o l’incavo del braccio. Evitare il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie. 
Non sputare o liberare il naso a terra. Non inumidire la mano con saliva. 
Gettare i fazzoletti monouso nei contenitori del rifiuto residuo. 
Evitare la condivisione tra persone di borracce, bicchieri o bottiglie. Usare bicchieri monouso o 

bottiglie/borracce personalizzate. 
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria (esempio: smartphone, asciugamani, accappatoi, 

asciugacapelli personali se ammessi). Disinfettare i propri effetti personali. 
La Società Sportiva sotto la propria responsabilità procede all’ingresso dell’attività e tra gli 

infrautilizzi a igienizzare con prodotti disinfettanti PMC a base di alcol (70/75%) o di cloro (0,1%) gli 
arredi, le attrezzature della palestra e gli arredi degli spogliatoi e nonché i punti di contatto. I prodotti 
sono messi a disposizione da parte del Comune. Inoltre nei medesimi spazi temporali (infrautilizzi) la 
Società Sportiva è tenuta ad assicurare il ricambio d’aria naturale dei locali chiusi per circa 10 minuti 
(compatibilmente con le temperature esterne). Il tempo assegnato a ogni società sportiva per 
l’igienizzazione preventiva degli ambiti è di 15 minuti. I prodotti igienizzanti nebulizzati devono essere 
lasciati agire per almeno 5 minuti. 

La Società Sportiva è tenuta all’ igienizzazione a proprio carico al termine di ogni allenamento’ di 
attrezzi/attrezzatura di sua proprietà. 

E’ vietato il deposito di attrezzatura e abbigliamento individuale negli spogliatoi della palestra tra un 
turno di frequenza e il successivo.  

E’ vietato utilizzare in modo promiscuo e/o in compresenza tra le Società Sportive le attrezzature 
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sportive e gli attrezzi sportivi senza accurata pulizia o igienizzazione prima del riutilizzo. Gli attrezzi e le 
attrezzature che non possono essere igienizzati non possono essere usati. 

L’igienizzazione tramite ditta specializzata, al termine delle attività sportive giornaliere è a carico del 
Comune di Castellanza. 
 

2.6 Autoresponsabilizzazione e partecipazione 

All’utente e all’Organizzatore sportivo è richiesto di collaborare per il mantenimento delle disposizioni 
sul distanziamento sociale, sul divieto di sosta e assembramento all’interno della palestra, oltre che il 
rispetto delle pratiche igienico-comportamentali dettate dalle Autorità per l’emergenza epidemiologica 
Covid-19 

Afferisce alla responsabilità individuale il rispetto del distanziamento minimo. 
 

ART. 3 - ULTERIORI MISURE DELL’ORGANIZZATORE SPORTIVO 
 
La società sportiva che richiede l’utilizzo della palestra scolastica della scuola A. Manzoni. è tenuto a 
rispettare il presente Protocollo, le Linee guida stabilite dalla propria FSN/DSA/EPS e le normative 
emanate dalle Autorità competenti. 
La società sportiva è tenuta a svolgere con il proprio medico competente o il proprio medico 
sportivo/sociale la sorveglianza sanitaria degli atleti e dello staff tecnico in riferimento all’idoneità sportiva 
secondo il quadro normativo vigente ove prevista per l’attività sportiva/motoria organizzativa 
La società sportiva è tenuta a valutare e rispettare la capienza della palestra ai fini dell’ammissione dei 
soggetti per lo svolgimento di ciascuna disciplina. 
Compete alla stessa Società Sportiva comunicare il proprio protocollo di salute e sicurezza ai propri 
tesserati ed eseguire le misure in esso stabilite anche nel rispetto delle disposizioni riferibili all’attività 
organizzata contenute nei documenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione 
Lombardia per gli sport individuali e di squadra. 
 
ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Società Sportiva  si impegna a rispettare e far rispettare,  al fine del contrasto e del  contenimento 
del diffondersi del CORONAVIRUS (COVID 19) sull’intero territorio nazionale, tutte le disposizioni in 
materia di attività e di eventi sportivi e tutte le prescrizioni sanitarie, adottando e facendo rispettare il 
presente protocollo con tutte le misure di prevenzione e di protezione per la mitigazione del rischio del 
contagio, esonerando il Comune di Castellanza da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della 
propria attività. 

La Società Sportiva  con la sottoscrizione del presente Protocollo dichiara concordare con le  misure 
previste dal Comune di Castellanza e di ritenerle le idonee alla pratica di prevenzione del contagio dal 
CORNAVIRUS . 

Il presente protocollo si applica dal 05/10/2020 e fino al termine dell’attività sportiva prevista per il 
30/06/2021. 

Il Comune di Castellanza, si riserva di effettuare aggiornamenti e/o revoche a seguito dell’adozione di 
nuovi Protocolli e/o Linee Guida da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri , da parte di Regione 
Lombardia e  da parte delle Autorità sanitarie   
 
 

Per il Comune di Castellanza Per la Società Sportiva 
Il Resp. Settore Istruzione Cultura Sport Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Ramella   
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL D.LG. 39/93 

 


