PROTOCOLLO ATTIVITA’ CENTRI ESTIVI
AREA SPORTIVA PALASPORT ESTRA “MARIO D’AGATA”
Premessa
Il presente Protocollo è stato redatto nel rispetto di quanto pubblicato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia nelle Linee guida educazione e infanzia
del 21 maggio 2021, in particolare facendo riferimento all’Allegato 8 “Linee guida per la gestione
in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19”.
Entrate e uscite
L’accesso al Palazzetto sarà consentito esclusivamente agli autorizzati e sarà contingentato con
l’individuazione di due percorsi distinti per accesso ed uscita dal Palazzetto opportunamente
segnalati. Nell’area di ingresso è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di m 1,80 che
sarò opportunamente segnalata con cartellonistica. Tutti coloro che si troveranno all’interno
dell’area del complesso sportivo saranno obbligati ad indossare la mascherina anche negli spazi
aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.
Modalità di ingresso all’area sportiva
L’accesso all’impianto (di circa 2500 mq totali) è consentito esclusivamente ai partecipanti al
Centro Estivo nel numero di 12 per ogni gruppo, agli operatori sportivi nella misura di 1 ogni
ragazzi e di 2 responsabili della struttura, addetti agli accessi ed alle sanificazioni.
Prima dell’ingresso nelle strutture gli atleti saranno sottoposti a controllo della temperatura corporea
(i dati saranno raccolti nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy). In caso di temperatura
superiore a 37,2° non sarà consentito l’accesso.
L’accesso di personale già positivo dovrà essere proceduto da documentazione che attesti
l’avvenuta negativizzazione.
Non sarà consentito l’accesso all’area spogliatoi, pertanto tutti gli atleti dovranno raggiungere
l’impianto già pronti per lo svolgimento dell’attività.
Non sarà consentito l’accesso ad accompagnatori o familiari.
Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui un atleta presente sviluppi febbre o altri sintomi di infezione respiratoria lo dovrà
immediatamente comunicare al proprio operatore, che provvederà al suo isolamento. Verranno
quindi avvertite le autorità sanitarie.
Sanificazione delle Aree Sportive
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle aree comuni.
Saranno installati dispenser per gel igienizzante idroalcolico collocati all’ingresso dell’impianto e in
zone adiacenti alle aree di attività.
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Sanificazione attrezzature
Al termine di ogni attività tutti gli attrezzi saranno ritirati e consegnati dei nuovi.
Il materiale tecnico come i palloni già usati saranno sottoposti a sanificazione per permetterne
l’utilizzo il giorno successivo.
Materiale Utilizzato per la sanificazione
Superfici di gioco: ALCOOL ETILICO DENATURATO al 90%
Attrezzature tecniche: OXI PRONTO IGIENIZZANTE
Gel idroalcolico: ALICARE 752
Attività
Sono previste 4 aree distinte dove si svolgeranno le attività: Arena Principale, Campo Accessorio,
Playground Kobe ed Area Verde Esterna.
Sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno metri 1 durante l’attività tra
operatore e partecipante. Gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare dispositivi di
protezione individuale.
E’ fatto divieto di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività, ma
riporli in zaini o borse personali.
Informativa ai partecipanti
E’ stata redatta una apposita informativa ai partecipanti pubblicata sul sito internet www.sbaarezzo.it e che sarà apposta agli ingressi del Palasport oltre ad essere inviata tramite comunicazione
elettronica ai singoli partecipanti alle attività.
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