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PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA DEL 
RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI 
GINNASTICA ARTISTICA 
 
 

 Formazione dei collaboratori sui comportamenti e procedure da seguire. Persona 
incaricata della formazione è la Sig.ra Chicca Piras  

 Ai collaboratori viene consegnata copia del presente protocollo che 
controfirmata sarà messa agli atti dell’associazione 

 Prima di accedere alla palestra sarà rilevata la temperatura ad ogni singolo. 
 Verrà registrato l’accesso di ogni persona su un apposito registro. 
 All’ingresso sarà necessario igienizzarsi le mani e indossare correttamente le 

mascherina (DPI). 
 Ogni collaboratore dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e utilizzare 

i dosatori gel o i guanti monouso. 
 Nei locali saranno posizionati appositi cestini dove gettare DPI usati. 
 Non è consentito consumare pasti/merende. 
 Ogni bambino/a dovrà utilizzare la propria borraccia o bottiglietta, meglio se 

contrassegnata con nome e cognome. Dovrà inoltre munirsi di una salvietta 
piccola per la detersione del sudore, e di una piuttosto grande da appoggiare a 
terra e delimitare il proprio spazio di azione.  

 Genitori e accompagnatori saranno invitati ad attendere all’esterno della 
palestra. 

 Le bambine del secondo turno non potranno entrare in palestra prima dell’orario 
stabilito. 

 Negli spogliatoi si potrà restare solo per il tempo necessario a depositare/ritirare 
il proprio zainetto. Tutti gli indumenti, scarpe comprese, dovranno essere riposti 
in una borsa/zaino. 

 L’uso della mascherina è obbligatorio nelle zone comuni, ingresso e spogliatoi. 
Durante l’allenamento è consentito rimuovere la mascherina mentre nelle fasi di 
attesa/riposo è obbligatorio indossarla. 

 Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nel rispetto degli orari di inizio 
e fine dei corsi, per consentire le operazioni si sanificazione e pulizia degli 
spogliatoi e degli attrezzi utilizzati. 

 La palestra, gli spogliatoi, i servizi e gli attrezzi vengono igienizzati prima e 
dopo il corso 

 Il modulo di autodichiarazione COVID-19 deve essere consegnato prima 
dell’inizio dei corsi e avrà validità fino ad eventuale variazione delle situazioni 
autocertificate. 

 
 
 
 
 


