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Cavalese, 15 giugno 2020 

 
 
 
PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA COVID19 
 
 
PREMESSA 
 
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Non Solo Danza, con sede a Cavalese, in via Rasmo 1, 
provincia di Trento, P.IVA. IT01503390229 è iscritta regolarmente alla FIDS, Federazione Italiana 
Danza Sportiva del CONI. 
 
In ottemperanza delle disposizioni del Governo in merito alle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del SARS COV-2 e seguendo in tutti i suoi punti il “protocollo 
applicativo di sicurezza” redatto dalla FIDS, l’associazione Non Solo Danza ha disposto ad 
integrazione di tale protocollo, alcuni punti specifici in funzione del SITO SPORTIVO, delle altre 
pertinenze e degli afflussi dei vari OPERATORI SPORTIVI. 
 
 
 
INFORMAZIONE 
 

- Creata nota informativa contenente le indicazioni essenziali per contrastare la diffusione 
del COVID19 

- Creata apposita cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal 
Ministero della Salute, collocata in corrispondenza dell’ingresso, sevizi igienici, bacheca 
generale. 

- Tutti gli OPERATORI che si occupano di formazione della disciplina della danza e di altre 
attività annesse e che hanno il compito di controllare il rispetto di tale protocollo all’interno 
del SITO SPORTIVO, hanno frequentato il corso tutorial ON-LINE REFERENTE AZIENDALE 
COVID-19 di 4 ore a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - UOPSAL e hanno 
letto e preso atto del protocollo nel suo insieme 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

1. PRATICHE DI IGIENE:  
- predisposte più zone dove poter igienizzarsi le mani, atrio, palestra, bagno. 
- bidoni raccolta indifferenziata posti nei 3 locali (atrio, palestra, bagno) per i rifiuti ritenuti 

pericolosi (fazzoletti, mascherine, guanti, carta asciugamani) 
- in bagno a disposizione dei vari utilizzatori un rotolo di carta asciugamani usa e getta 
- tra un corso e quello successivo predisposti 10 minuti per arieggiare il locale tramite 

l’apertura delle finestre e l’igienizzazione delle superfici e dello stereo  
- stabilito l’obbligo di igienizzare gli attrezzi messi a disposizione della associazione ogni 

qualvolta vengano utilizzati  
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- quando possibile mantenere l’apertura delle finestre a bascula anche durante le ore di 
lezione 

 
 

2. DISPOSIZIONI TECNICO/OPERATIVE  
 

- nella zona adiacente all’ingresso del SITO SPORTIVO i vari OPERATORI sono tenuti al 
rispetto delle normative vigenti in merito a distanza di sicurezza e utilizzo mascherine 

- l’entrata al SITO SPORTIVO è ammessa solamente ai soci i quali che hanno sottoscritto il 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ in cui si impegnano a non frequentare la palestra in caso di 
sintomi influenzali, temperatura superiore ai 37,5° e che non hanno avuto contatti con 
persone positive o con sintomi suggestivi a Covid19 (vedi paragrafo 3 “verifica delle 
condizioni di salute”) 

- predisposto registro presenze per singolo corso il quale deve essere tassativamente 
compilato 

- nel locale chiamato “ATRIO” possono sostare massimo 3 allievi alla volta, gli eventuali 
accompagnatori non possono entrare, si deve rispettare la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro e indossare la mascherina. Gli OPERATORI devono arrivare già in tenuta 
sportiva in quanto non possono utilizzare lo spogliatoio se non per cambiarsi le scarpe le 
quali vanno riposte in apposite borse personali.  

- prima di accedere nel locale chiamato “PALESTRA” bisogna igienizzarsi le mani e togliersi la 
mascherina, possono accedere massimo 6 allievi e un insegnante, non si possono utilizzare 
le attrezzature della palestra (tappetini, cuscini, coperte, ecc), ma si può utilizzare 
attrezzatura personale portata da casa, bisogna mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 2 metri, l’insegnante nel caso in cui dovesse per qualche ragione avvicinarsi al di 
sotto di un metro dall’allievo deve indossare la mascherina 

- per la danza latino americana a coppia le regole di distanziamento sono le stesse, nel caso 
di congiunti quando si balla a contatto non serve la mascherina, in tutti gli altri casi sotto il 
metro di distanza serve la mascherina 

- a fine lezione il defluire degli allievi deve essere scaglionato a 3 persone alla volta, quando 
la palestra sarà libera l’insegnante è tenuto a spalancare le finestre, igienizzare le superfici e 
lo stereo, tra una lezione e l’altra ci sono 10 minuti di tempo per poter eseguire tale 
procedura e per permettere agli allievi di defluire senza incontrare il gruppo successivo 

- l’utilizzo della postazione ufficio da parte degli amministratori non è ammessa durante lo 
svolgimento delle lezioni, ma con SITO SPORTIVO vuoto 

- nel caso in cui si dovessero manifestare sintomi influenzali durante la lezione, il soggetto 
interessato dovrà immediatamente abbandonare la palestra, se minorenne potrà attendere 
nell’atrio l’arrivo di un genitore/accompagnatore 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE 

 
- Si ricorda che sarà responsabilità dei genitori verificare le condizioni di salute dei figli prima 

dell’ingresso nel sito sportivo; 
 

- Qualora il bambino dovesse manifestare a casa o durante la lezione sintomi di infezione 
respiratoria il familiare dovrà contattare nel più breve tempo possibile il pediatra di libera 
scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso 
Covid-19, lo segnalerà al Servizio Igiene di competenza per l’avvio dell’inchiesta 
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epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario che 
saranno estese alle insegnanti e a tutto il gruppo con i relativi famigliari. 

- Nel caso in cui il bambino manifestasse sintomi di infezione respiratoria nel sito sportivo la 
famiglia verrà immediatamente contattata e un familiare dovrà recarsi immediatamente a 
scuola per prendere il bambino che, in attesa dell’arrivo del familiare, verrà accudito dal 
personale con particolari precauzioni in un’area appositamente prestabilita. 
 
Ai fini della prevenzione del contagio per il rientro a scuola del bambino: 

- ○ dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto covid-19 verificatosi nel sito sportivo e 
se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento, la famiglia deve 
presentare all’associazione una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il 
pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;  

-  dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia deve presentare 
idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa; 

-  dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia, la famiglia 
deve presentare all’associazione una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a 
ragioni diverse dalla malattia. 

- se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai punti 
precedenti il bambino non può entrare a lezione. 

 
 
COMUNICAZIONI 
 
Questo protocollo entra in vigore il 15 giugno 2020 e rimane valido sino a nuovi aggiornamenti o 
disposizioni governative. 
 

- Aggiornato in data 12 settembre 2020 
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