
PIANIFICAZIONE 

PROTOCOLLO CODIV-19 FASE 2 - SAN DAO 

 

- consigliamo di rilevare la temperatura prima di recarsi in palestra (non dovrà essere 
superiore ai 37,5°), sarà possibile farlo anche in sede 
- rispettare la distanza di sicurezza di 1 mt come da segnaletica a terra in ingresso 
- l’ingresso al centro è consentito solo agli allievi, di conseguenza i genitori e gli 
accompagnatori non potranno sostare in segreteria. Si consiglia di attendere fuori alla 
porta d’entrata seguendo le norme di distanziamento sociale (i minori dovranno essere 
affidati agli operatori) 
- per esigenze di segreteria si prega di sostare davanti alla scrivania: attendere sulla 
striscia gialla 
- la segreteria si incarica di conservare l’elenco delle presenze per il periodo di 14 giorni 
- sarà necessario compilare il modulo di autocertificazione covid-19 con copia del 
proprio documento e del certificato medico per chiunque partecipi alle attività del 
centro 
- sarà necessario osservare la distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica e di 1 
metro per le persone che non svolgono attività fisica 
- tutte le persone che entreranno nel centro dovranno utilizzare il gel sanificante ed 
essere provvisti di mascherina 
- in diversi punti della palestra saranno affissi cartelli con le indicazioni da seguire 
- tutti gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti all'interno del proprio 
zaino/borsa che verrà riposto negli appositi spazi 
- è necessario arrivare in tenuta sportiva e non si potranno usare gli spogliatoi per il 
cambio 
- negli spogliatoi si potrà entrare a turno 
- ogni allievo dovrà portare una propria borraccia/bottiglia con segnato il nome 
- bisognerà portare, qualora sia necessario per l’attività da svolgere il proprio materiale: 
tutto dovrà essere igienizzato prima e dopo l’uso 
- è obbligatorio utilizzare apposite calzature previste esclusivamente per la palestra 
(calzini/calzini antiscivolo sul tatami - ciabatte fuori dal tatami) 
- tutti dovranno indossare le mascherine o visiere quando non si svolge attività fisica 
- sarà possibile pagare la quota attraverso bonifico e si invita a comunicare 
preferibilmente attraverso vie telefoniche 
- dopo l’utilizzo di attrezzi del centro saranno disinfettati con prodotti specifici 
- nel bagno è consentito l'ingresso una persona alla volta e i sanitari verranno igienizzati 
ad ogni utilizzo 
- per favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni verranno lasciate aperte le porte 
finestra della sala 
- la palestra verrà igienizzata e sanificata con prodotti stabiliti nel decreto 
 
Ricordiamo che è vietato creare assembramenti negli spazi interni ed esterni alla 
palestra. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione 
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