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PREMESSA
L’associazione sportiva dilettantistica PROGETTO DANZA & FITNESS, in relazione alle situazioni di pericolo
venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus all’interno della scuola di
danza e fitness, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza ed igiene che devono essere
adottate dai propri collaboratori, insegnanti e allievi. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti
necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. Le lezioni di danza e
fitness, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e
a porte chiuse. Il presente Protocollo è predisposto per tutelare la salute dei soci, del “personale” coinvolto
e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano la nostra associazione, ha l’obiettivo di costituire un
indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento:





Alle Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai DPCM
Ai DL in materia
Alle ordinanze Regionali e Locali emanate in materia.

Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanze emanate in materia di contenimento del rischio di diffusione da Covid19 modificassero le indicazioni riportate nel presente Protocollo, le stesse si intenderanno immediatamente
recepite dal Protocollo stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
• DPCM 11/03/2020
• DPCM 26/04/2020
• DPCM 17/05/2020
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 Marzo 2020 e del 24 Aprile 2020.
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 1. DESCRIZIONE ATTIVITÁ
L’attività esercitata dall’associazione sportiva dilettantistica PROGETTO DANZA & FITNESS presso il
seminterrato della Scuola Media di Cavenago Brianza, sito in via San Giulio n.20 presso il plesso scolastico,
con contratto di locazione comunale, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la
propagazione delle attività sportive in generale. In particolare, l’associazione promuove l’insegnamento
della danza, nonché attività ginniche, facendo fronte alle richieste di diverse fasce di età con riguardo al
periodo di formazione e di crescita dai 4 anni in su.
Le aree e luoghi d’interesse dell’associazione sono i seguenti:







area accettazione/reception
locali spogliatoi con servizi igienici
segreteria
sala 1
sala 2
sala 3

 2. INFORMAZIONE
La scuola di danza e fitness ha informato tutti i propri collaboratori, insegnanti e allievi e informerà
chiunque entri nei locali della scuola stessa circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili apposite info grafiche. In particolare, le informazioni hanno
riguardato e/o riguardano:
A. INFORMAZIONE PREVENTIVA






l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali, quali tosse, difficoltà respiratorie e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o
l’autorità sanitaria al numero 1500 e/o il numero verde della Regione Lombardia 800 89 45 45;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
all’interno dei locali dell’associazione PROGETTO DANZA & FITNESS e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti)
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione dell’ associazione
sportiva dilettantistica PROGETTO DANZA & FITNESS, l’obbligo di rispettare le norme
comportamentali e buone prassi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare i
dispositivi di protezione personali previsti).

B. INFORMAZIONE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA
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Prevista apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero
della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell’ingresso, ingresso spogliatoi, aree comuni, servizi
igienici. Informazione generale rispetto a:














l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi
influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico;
il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2;
la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;
lavarsi spesso le mani;
coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
utilizzare adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI).

 3. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE
SPORTIVO
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
a) individuazione dei fattori di pericolo e dei meccanismi di trasmissione associati alla pericolosità del
virus (allegato 2);
b) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei locali del seminterrato tenendo a
riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di
accompagnatori;
c) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori
sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione
finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle
attività del personale, dell’organizzazione dell’attività sportiva e degli ambienti. Si prevedono le
seguenti fasi:
1. analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite
FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
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3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e delle attività fisiche e sportive sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di specialità svolta in termini di spazio, sforzo fisico
dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi degli ambienti e dei luoghi che caratterizzano il sito sportivo;
6. individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre
persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. indicazioni relative al mezzo di trasporto e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
3.1 LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
L'applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori,
contenuta nel D.lgs. 69/13 che ha precisato che ai "soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, a favore [...] delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni [...] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.lgs. 81/08", si
applicano le medesime disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:




utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
legge;
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto.

Nel giugno 2013, il Legislatore ha sentito l’esigenza di equiparare ai volontari, anche coloro che all’interno
delle associazioni/società sportive:



prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese;
prestano la propria attività il cui compenso venga inquadrato nell’alveo dell’art. 67, co.1, lett. m),
Tuir (collaboratori sportivi).

Il quadro normativo sopra esposto evidenzia, chiaramente, come gli unici obblighi prevenzionistici che
l’associazione dovrà rispettare in relazione ai volontari ed ai collaboratori ex art.67, co.1, lett. m) Tuir, sono
solo quelli previsti dallo stesso art.3, co.12-bis; in particolare l’associazione dovrà:
1. informare il collaboratore e/o i volontari in ordine ai rischi ambientali legati al luogo dove dovranno
operare;
2. informare i medesimi lavoratori in ordine alle misure di prevenzione e di emergenza riferibili alla
loro attività;
3. porre in essere tutte quelle misure di sicurezza volte a ridurre o eliminare i rischi da interferenze tra
la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima
organizzazione.
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3.1.1 DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE RISCHI
Uno dei principali obblighi “procedurali” in materia, è costituito dalla redazione del documento valutazione
dei rischi infortunistici (DVR). Tale adempimento viene richiesto solo quando l’associazione abbia effettuato
delle assunzioni di lavoratori, per così dire, di diritto comune, ovvero, abbia reclutato dei dipendenti,
collaboratori a progetto, collaboratori occasionali (mini co.co.co.), tirocinanti curriculari e non. Qualora
abbia in forza solamente dei collaboratori ex art.67, co.1, lett. m) Tuir e/o volontari (o meglio lavoratori
gratuiti), tale adempimento, non è richiesto. Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno
di lavoratori subordinati, l'Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi
che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante
il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.

 4. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, ATLETI E ACCOMPAGNATORI
Collaboratori, insegnanti e allievi sono stati informati sull’obbligo di indossare le mascherine di protezione
delle vie respiratorie e di rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro quando non direttamente
impegnati in attività di danza/fitness e di almeno 2 metri durante le attività di danza/fitness. Svolgere la
propria attività di danza/fitness all’interno dell’area segnata a terra e mantenere sempre la distanza di
sicurezza dagli altri (2 mt). Per le attività alla sbarra mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri (2
mt). Auto-certificazione necessaria per accesso ai locali della scuola PROGETTO DANZA & FITNESS che
certifichi di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID- 19. Da compilare nuovamente ogni 14 giorni.
Collaboratori amministrativo - gestionali










Devono utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale di 1 metro.
Non è previsto personale al controllo accessi, ma il desk accoglienza verifica che chi accede sia
prenotato o contingentato in termini numerici e bloccare gli accessi nel caso si superi il limite di
contenimento.
Regolano l’accesso degli allievi negli spogliatoi e verificano l’effettivo cambio scarpe degli stessi
prima di andare nei locali spogliatoi.
Verificano il rispetto del divieto di assembramenti.
Verificano il corretto utilizzo delle postazioni segnalate nello spogliatoio.
Il personale di reception deve evitare qualsiasi invasione dello spazio personale da parte degli
utenti/allievi e non deve maneggiare oggetti di proprietà della stessi (tessera POS, ecc.) se non
strettamente necessario.
Effettuare l’igienizzazione periodica del bancone desk, scrivanie, attrezzature di ufficio in genere.

Collaboratori didattici


Gli insegnanti dovranno indossare le mascherine in ogni loro attività a meno che, queste non si
svolgano con impegno metabolico e cardiovascolare elevato, in tal caso varranno per loro gli stessi
obblighi degli allievi (in tal caso la protezione si attua principalmente attraverso le misure di
distanziamento senza l’obbligo di indossare la mascherina).
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Organizzano le lezioni garantendo il rispetto dei livelli massimi di affollamento previsti facendo
particolare attenzione alla scelta delle esercitazioni per ridurre al minimo i rischi di contatto.
Verificano che l’attività di danza/fitness dell’allievo sia sempre svolta all’interno dell’area segnata a
terra e che sia mantenuta sempre la distanza di sicurezza dagli altri di 2 mt durante le attività.
Fanno rispettare le norme e misure di sicurezza dell’associazione.
Organizzano i percorsi di entrata e di uscita degli allievi dalla sala di ballo in modo da rispettare
sempre la regola del distanziamento sociale.

Allievi







In particolare, gli atleti dovranno essere in possesso di idoneo e valido certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Accessi contingentati a un numero max di 4 persone per volta, in modo da gestire e garantire
l’afflusso e il rispetto dei livelli massimi di affollamento, onde evitare assembramenti, dove in ogni
caso gli allievi avranno sempre l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro e
indossare la mascherina.
Non è indicato per gli allievi l’utilizzo di mascherine, nel corso di esercizio fisico con impegno
metabolico e cardiovascolare medio-alto, in tal caso la protezione si attua principalmente
attraverso le misure di distanziamento.
Ogni allievo dovrà possedere un asciugamano personale da utilizzare per asciugarsi il sudore. Al
termine di utilizzo di un attrezzo (sbarra, tappetino, attrezzi pilates…) ciascun socio dovrà
igienizzare la postazione utilizzata mediante la carta a strappo messa a disposizione del centro e gli
spruzzini igienizzanti con liquido idroalcolico per le pulizie dell’attrezzatura usata.

Genitori – Accompagnatori






Prima di uscire di casa accertarsi di non avere sintomi sospetti e/o febbre oltre i 37,5°.
Rispetto delle norme anti-contagio nel tragitto casa/scuola di danza e viceversa .
Genitori e accompagnatori non possono oltrepassare il desk o sostare nella struttura.
É obbligatorio prendere appuntamento per particolari esigenze di segreteria.
Non sostare in struttura più del tempo necessario dove in ogni caso gli utenti avranno sempre
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro e indossare la mascherina.

 5. MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI DI PROGETTO DANZA & FITNESS
La Direzione informa preventivamente tutte le persone autorizzate ad accedere nella scuola di danza e
fitness, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

5.1 MODALITÁ DI INGRESSO COLLABORATORI, INSEGNANTI E ALLIEVI
Redigere apposita autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non
essere risultato positivo al COVID-19 da consegnare al Presidente dell’ASD (o suo delegato) che dovrà
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tenerne traccia per i 14 giorni successivi all’accesso. Inoltre l’ingresso di persone già risultate positive
all’infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione dell’esame molecolare (tampone) secondo le modalità
previste rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.









Misurare la temperatura corporea al mattino, prima di recarsi alla lezione e dovranno rimanere
presso la propria abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo di temperatura ≥
37,5° e/o di sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza,
disturbi gastro-intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/o del gusto);
la persona affetta anche da uno solo di tali sintomi non deve recarsi al sito sportivo;
indossare mascherine di protezione;
accedere in modo contingentato a un numero max di 4 persone per volta;
seguire percorsi obbligati e segnalati per garantire il rispetto della distanza personale di almeno 1
metro;
evitare assembramenti esterni dove in ogni caso vige l’obbligo di rispettare il distanziamento
sociale;
è vietato introdurre cibi o bevande all’interno del locale palestra sia da parte degli utenti che del
personale, viene ammessa una bottiglietta a uso singolo e portata sempre con sé per evitare errori
di utilizzo.

→ Area accettazione - Spogliatoi








Arrivare presso la associazione sportiva dilettantistica PROGETTO DANZA & FITNESS già vestiti in
maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi;
cambiarsi le scarpe all’ingresso nella postazione dedicata, prima di andare nei locali spogliatoi;
accedere negli spogliatoi in modo contingentato a un numero max di 4 persone per volta a
spogliatoio;
presenza di distanziatori per garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro su panchine;
tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le proprie borse e/o zaini che
dovranno essere depositati nell’apposita scaffalatura all’ingresso delle sale e nell’area segnalata
all’interno della sala di danza/fitness;
presenza di distributori di gel disinfettante per la pulizia delle mani.

→ Servizi igienici




WC delimitati da muri di separazione;
verifica continua che il ricambio d’aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
garantiti il passaggio di pulizie extra intra giornaliero, e la presenza di gel idroalcolico da utilizzare
all’uscita del servizio da parte di chiunque ne faccia uso.
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→ Sale di danza/fitness







Accesso nelle sale di danza e fitness garantendo il rispetto dei livelli massimi di affollamento
previsti per ridurre al minimo i rischi di contatto;
le attività di danza/fitness degli allievi devono essere sempre svolte all’interno dell’area segnata a
terra e deve essere mantenuta sempre la distanza di sicurezza dagli altri di 2 mt durante le attività;
percorsi di entrata e di uscita;
presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli allievi al rispetto di tutte le norme
igieniche e distanziamento sociale;
presenza di distributori di gel igienizzante;
è obbligatorio l’utilizzo di apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

5.2 MODALITÁ DI ACCESSO GENITORI E ACCOMPAGNATORI
Redigere apposita autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non
essere risultato positivo al COVID-19 da consegnare al Presidente dell’ASD (o suo delegato) che dovrà
tenerne traccia per i 14 giorni successivi all’accesso. Inoltre l’ingresso di persone già risultate positive
all’infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione dell’esame molecolare (tampone) secondo le modalità
previste rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.









Misurare la temperatura corporea prima di recarsi presso i locali di PROGETTO DANZA & FITNESS e
dovranno rimanere presso la propria abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo
di temperatura ≥ 37,5° e/o di sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà
respiratorie, stanchezza, disturbi gastro-intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/o del gusto).
La persona affetta anche da uno solo di tali sintomi non deve recarsi al sito sportivo.
Obbligo di indossare mascherine di protezione, obbligo di un distanziamento sociale di almeno un
metro.
Le lezioni di danza e fitness si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori potranno accostarsi
all’ingresso, eventualmente sostare negli spazi preposti mantenendosi a distanza di sicurezza senza
accedere ai locali interni.
Un solo accompagnatore potrà accompagnare il minore.
Non è consentito agli accompagnatori l’utilizzo dei servizi igienici.
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 6. DISPOSIZIONI TECNICO OPERATIVE
6.1 ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI ALL’INTERNO DEL SEMINTERRATO
→ Prima della lezione













Rispettare tutte le disposizioni della scuola di danza tramite info grafica esposta nei locali, messaggi
e mail ricevuti.
Utilizzare la mascherina negli spazi e aree comuni (area accettazione, spogliatoi, servizi igienici).
Cambiarsi le scarpe all’ingresso nella postazione dedicata, prima di andare nei locali spogliatoi.
Utilizzare obbligatoriamente la mascherina sino all’accesso in sala e riporla in sacchetti monouso
subito prima dell’attività per indossarla nuovamente al termine.
Rispettare sempre il distanziamento sociale di sicurezza (1 mt).
Rispetta il divieto di assembramenti.
Nello spogliatoio utilizzare solo le postazioni segnalate.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa che dovrà
essere depositata nell’apposita scaffalatura predisposta all’ingresso di ogni sala.
In sala utilizzare calzature dedicate e NON quelle con cui ci si viene da casa.
Igienizzare le mani.
Seguire i percorsi indicati a terra.
Utilizzare porta bevande personalizzato e/o individuabile facilmente (nome, cognome) e bere solo
da quello.

→ Durante la lezione








Depositare sacca con materiale necessario per lezione (borraccia, mascherina, salvietta e salviettine
igienizzanti) nell’area segnalata da appositi segnaposti all’interno della sala.
Svolgere l’attività di danza/fitness all’interno dell’area segnata a terra e mantenere sempre la
distanza di sicurezza dagli altri (2 mt).
Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri (2 mt) per le attività alla sbarra.
Pulire e igienizzare le attrezzature dopo averle utilizzate.
Igienizzare le mani dopo ogni esercizio.
Non asciugarsi il sudore e toccarsi la faccia con le mani, ma utilizzare la propria salvietta o materiale
monouso e gettalo negli appositi contenitori di rifiuti dedicati e segnalati.
Deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra tutti gli operatori sportivi (praticanti,
docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti in sala). In condizioni in cui non è
possibile rispettare il distanziamento sociale, al di fuori delle specifiche indicazioni previste per
l’allenamento, è obbligatorio indossare la mascherina. In particolare:
 Stato di riposo: è necessario che, quando non direttamente impegnati in attività, gli allievi
rimangano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e tra loro e gli
operatori sportivi e/o accompagnatori indossando sempre la mascherina;
 Stato di attività: per gli allievi non è obbligatorio l’uso della mascherina ma devono fare
lezione entro le aree tracciate e distanziati di 2 metri.
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→ Dopo la lezione








Igienizzare le mani.
Seguire i percorsi indicati a terra.
Nello spogliatoio utilizzare solo le postazioni dedicate.
Utilizzare la mascherina negli spazi e aree comuni (area accettazione, spogliatoi, servizi igienici).
Cambiarsi le scarpe nella postazione dedicata prima di andare via.
Salutare e ringraziare senza contatto.
Lo smaltimento dei materiali di protezione e altri rifiuti biologici devono essere fatti negli appositi
cestini/contenitori messi a disposizione.

6.2 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO
6.2.1 Mascherine chirurgiche
Per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle norme EN
14683:2019. Queste mascherine chirurgiche hanno un’elevata capacità di bloccare il passaggio del virus
dall’esterno verso il naso e la bocca di chi le indossa e di ridurre in maniera molto significativa la diffusione
dei droplets emessi con la respirazione, con colpi di tosse e starnuti. Inoltre assicurano un’elevata
respirabilità fornendo la garanzia che la persona che indossa la mascherina possa inspirare attraverso il
tessuto senza troppa fatica. Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se
correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando
vengono rimosse per mangiare o bere.
Attenzione:




non è indicato per gli allievi l’utilizzo di mascherine, nel corso di esercizio fisico con impegno
metabolico e cardiovascolare medio-alto, in tal caso la protezione si attua principalmente
attraverso le misure di distanziamento.
Tutti gli operatori sportivi e collaboratori gestionali dovranno indossare le mascherine in ogni loro
attività a meno che, in casi limitati, queste non si svolgano con impegno metabolico e
cardiovascolare elevato, in tal caso varranno per loro gli stessi obblighi degli atleti.

6.2.2 Guanti monouso
La corretta e continua igiene delle mani è l’unica misura preventiva che assicura un’adeguata limitazione
della diffusione del virus. Non bisogna mai toccarsi il naso, la bocca, gli occhi e il viso con le mani non
correttamente igienizzate. Inoltre non bisogna mai toccare con le mani non igienizzate oggetti che possano
essere a loro volta toccati da altre persone. Nel caso in cui si fosse costretti a toccare un oggetto o una
superficie potenzialmente infetta occorre immediatamente procedere al lavaggio o alla disinfezione delle
mani prima di fare qualsiasi altra cosa, ivi compresa l’attività sportiva. Nel caso in cui non sia disponibile
acqua corrente, preferibilmente calda, e sapone per il lavaggio delle mani, bisognerà avere sempre a
disposizione una soluzione di gel idroalcolico. Indossare dei guanti monouso non esime dall’applicare la
misura del lavaggio o disinfezione delle mani; quindi i guanti dovrebbero essere indossati da tutti quegli
operatori sportivi per cui questi dispositivi sono indicati da preesistenti ragioni di protezione del lavoratore
o dell’operatore sportivo, di protezione dell’ambiente, di protezione del bene che viene usato o da altre
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legislazioni vigenti. Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e
cambiati frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di
manipolazione e correttamente smaltiti.
6.3 GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI
Il soggetto che accusi la febbre (comunque sintomi riconducibili a Covid-19) dovrà subito essere dotato di
mascherina chirurgica e isolato in un luogo dedicato e ben aerato, preventivamente individuato, che dovrà
rimanere chiuso senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle squadre di emergenza e degli
addetti al soccorso o al primo soccorso sportivo che dovranno essere all’uopo dotati di DPI (mascherine
FFP2/FFP3, guanti in lattice) e dovranno comunque limitare al massimo il contatto stretto fino all’arrivo del
personale di soccorso del 112.
6.4 GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è contingentato e con l’utilizzo obbligatorio di mascherina:






un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi;
obbligo e rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano;
è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali e
attrezzature come riportato nel paragrafo pulizia e sanificazione;
uso di dispenser con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti nei spogliatoi e servizi igienici;
percorsi di entrata e uscita segnalati.

6.5 RIUNIONI ED EVENTI INTERNI
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di
formazione in modalità in aula anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza o all’aperto.

 7. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI






Le attività di pulizia e sanificazione devono essere svolte in modo da operare sempre in spazi
sgombri da persone.
La Direzione assicura la pulizia periodica e giornaliera (detersione e disinfezione) dei servizi igienici,
spogliatoi, sale di danza/fitness e delle varie postazioni di reception che riguardano porte, maniglie,
pavimenti, pareti, finestre, sedie, tavoli, nonché, dei componenti di uso ufficio quali tastiere,
schermi touch, mouse…
Pulizia e sanificazione delle attrezzature prima e dopo averle utilizzate anche a cura degli allievi.
I servizi igienici dovranno essere puliti con un passaggio intra giornaliero aggiuntivo.
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La pulizia di finestre e vetri nonché la sanificazione completa dei locali avrà una organizzazione
mensile.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della scuola PROGETTO DANZA & FITNESS, si
procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
 8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti all’interno dell’associazione sportiva dilettantistica PROGETTO
DANZA & FITNESS adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e la propria persona. La
Direzione mette a disposizione idonei mezzi detergenti o soluzioni idroalcoliche per le mani.











Rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro quando non direttamente impegnati in
attività di danza/fitness e di almeno 2 metri durante le attività di danza/fitness. Svolgere la propria
attività di danza/fitness all’interno dell’area segnata a terra e mantenere sempre la distanza di
sicurezza dagli altri (2 mt). Per le attività alla sbarra mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli
altri (2 mt).
É raccomandata la frequente pulizia delle mani.
Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente mono-uso, o con il braccio, ma non con
la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti,
bende, ecc.
Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse.
É obbligatorio l’utilizzo di apposite calzature per accedere in sala danza/ballo.
Utilizzare porta bevande personalizzate e/o individuabili facilmente (nome, cognome).
Pulire e igienizzare le attrezzature prima e dopo averle utilizzate.
Non asciugarsi il sudore e toccarsi la faccia con le mani, ma utilizzare salviette personali o materiale
monouso e gettarlo negli appositi contenitori di rifiuti dedicati e segnalati.

 9. COMUNICAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Questo protocollo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PROGETTO DANZA & FITNESS, segue il
protocollo dell’EPS ASI nazionale e della Federazione Italiana Danza Sportiva, deliberato dal Presidente
Federale in data 21 maggio 2020 è stato redatto dalla Commissione Tecnico Scientifica appositamente
nominata dal Consiglio Federale e viene inoltrato per quanto di competenza all’Ufficio Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al CONI e al CIP.
Entra in vigore il 7 SETTEMBRE 2020 e rimane valido sino a nuovi aggiornamenti o disposizioni governative.
Allegato 1 – AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI
Allegato 2 – CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
Allegato 3 – PIANTA SEMINTERRATO CON RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER CONTINGENTAMENTO
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell’ASD/SSD)

Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________
Nato a: _____________________________________________ il: _________________________________
Residente in via : _____________________________________ nr: ______Città: _____________________________prov.: _______
In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
Rapporto familiare : (madre, padre etc.) : ________________________________________________________
Nato a: ____________________________________________ il: _________________________________
Residente in via : ____________________________________ nr: ______Città: ________________________prov.: __________
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46
D.P.R.
n. 445/2000), in qualità di (barrare la scelta):
o
o
o

allievi
operatore sportivo (tutti coloro che non sono allievi)
accompagnatore
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ

▪ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver
contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020;
▪ Di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi:
- Febbre maggiore di 37.5 °C
- Astenia (facile stancabilità)
- Disturbi dell’olfatto e del gusto
- Tosse secca
- Difficoltà respiratoria
▪ Di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni
precedenti la data odierna;
▪ Di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza di PROGETTO DANZA & FITNESS
visionabile sul nostro sito internet www.progettodanzaonline.it e in sede.
di danza sportiva nonché dei documenti in esso richiamati;
▪ Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a
37.5 °C.
Solo per gli allievi:
▪ Di essere in possesso di idonea certificazione non agonistica in corso di validità sulla base delle
vigenti norme federali sanitarie;
▪ Di essere stato autorizzato a riprendere le attività di danza e fitness dal medico curante secondo il
protocollo elaborato dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che avessero
sofferto di malattia da SARS-CoV2.
Data _________________________
Firma ____________________________________________
NOTE
1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal genitore/tutore.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.
3. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico referente e
deve sospendere immediatamente le attività.
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ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta
grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a
forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali
(domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l’uomo.
Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata
dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Corona viridae, genere beta. Nel dicembre 2019
viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie
polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette
ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti personali; le
mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una
elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”,
goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere
a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la
trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato
dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplets su distanze
maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il
vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze
sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di
quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al
distanziamento di circa 2 m. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera
non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le
osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il
periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La
via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate
con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
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SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del
tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve
periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse;
faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie,
l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola),
tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di
comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione
può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie
preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari,
ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la bronco
pneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili
a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami
di laboratorio per confermare la diagnosi.
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ALLEGATO 3
PIANTA SEMINTERRATO CON RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER CONTINGENTAMENTO

PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA – Progetto Danza & Fitness

18

