
 
 

 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO (SARS-COV-2) PER LO 

STUDIO E L’ALLENAMENTO DELLE DANZE SPORTIVE  

PREMESSE                                                                                                                                     

Il presente protocollo intende adottare tutti gli accorgimenti possibili 

basandosi sul comune buon senso, sulle normative vigenti e le linee guida 

da parte degli enti preposti al controllo sanitario nazionale per il 

contenimento del rischio infettivo da Covid-19. Non esistono tuttavia dati 

scientifici in grado di sostanziare specifiche  linee guida per l’uso di DPI o 

procedure nel settore e negli ambienti tipici dell’allenamento dinamico 

sportivo. Pertanto il presente protocollo incontra dei limiti e, pur se 

accettato dai singoli soci e da tutto il personale presente nell’impianto 

sportivo, non può costituire fonte di responsabilità per gli estensori del 

presente documento. Il presente protocollo si aggiunge  a quanto previsto 

dalle Linee-Guida emanate dall’ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2020 (Prot. N.3180) e dai relativi 

allegati.                                                                                                                  

1.AREA INGRESSO, TRIAGE, SEGRETERIA:                                                                                                   

1. All’ingresso è strutturata l’area triage: ad ogni accesso in struttura, tutto 

il personale operante, i SOCI ed eventuali accompagnatori in caso di 

minori, hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale di almeno un 

metro, di indossare la mascherina naso/bocca che dovrà essere 

mantenuta in efficienza e integra durante tutta la permanenza all’interno 

del centro, di sottoporsi al controllo della temperatura a cura di 

collaboratori incaricati dalla Direzione, di igienizzare le mani.                                                                                             

2. A partire dal 14 Settembre 2020, i SOCI e coloro che intendono 

chiedere l’ammissione in quanto tesserati alla società sportiva ovvero i 

genitori/tutori in caso di minori, che vorranno accedere al CSD.ICARO, 

avranno già preso visione del presente PROTOCOLLO individuabile nel 

sito ufficiale del Centro; il presente documento, dovrà essere compilato e 

consegnato al primo ingresso.                                                                             

3. L’accesso all’area di segreteria è concesso ai soli SOCI in regola con 

quanto previsto dal protocollo e deve avvenire singolarmente, 

eventualmente su appuntamento, e deve essere la più limitata possibile 

nel tempo. Eventuale cancelleria (ad esempio le penne etc.) messa a 

disposizione dell’utenza deve essere disinfettata dopo ogni contatto 

utilizzando disinfettanti a base di alcool o di cloro; in funzione di ciò verrà 

chiesto al SOCIO la presentazione di modulistica preventivamente 

compilata che sarà a disposizione nel sito ufficiale del Centro.  L’area di 

accesso, corridoi e segreteria verranno disinfettati regolarmente.                                                                                                               

4. Il SOCIO, ovvero il genitore/tutore in caso di minore, con la consegna 

del presente modulo DICHIARA,  al meglio delle proprie conoscenze, che 

nei 15 gg antecedenti l’allenamento  1) ha avuto un presunto buono stato 

di salute,  2) non ha avuto contatti con persone sintomatiche o 

chiaramente infette,  3) non ha avuto sintomi influenzali o sintomatici 

sospetti per infezione da Covid-19 (ad es. astenia,  febbre, o temperatura 

corporea >37,5 °C, lacrimazione, tosse, disturbi respiratori, affaticamento 

per sforzi moderati o lievi, diarrea ecc.).                                                             

5. L’accesso alla struttura, che rimane comunque ad insindacabile 

discrezione della Direzione, verrà valutata caso per caso, con facoltà di 

allontanare prontamente l’utente  in qualsiasi momento. Eventuali 

comportamenti non conformi alla presente procedura o anomalie 

riscontrate saranno segnalate tempestivamente dalla Direzione alle 

Autorità competenti, secondo la disposizioni delle normative vigenti.          

2. AREE COMUNI:                                                                                                    

1. L’accesso agli spogliatoi è contingentato ed è ammesso per il tempo 

strettamente necessario, non sarà possibile lasciarvi nulla di personale: il 

SOCIO arriverà con abbigliamento già idoneo a svolgere l’attività di 

allenamento, cambierà le scarpe immediatamente prima di accedere alle 

sale e porrà i propri effetti in una sacca/borsa personale che porterà con 

sé e collocherà in postazioni stabilite. Accesso ai bagni: sono obbligatori  

l’uso della mascherina e l’igienizzazione/lavaggio delle mani prima e dopo 

l’utilizzo del bagno tenendo conto che ambienti ristretti, se infettati, sono 

a maggior rischio di contagio per contatto o inalazione del virus; all’interno 

dei locali bagno sono a disposizione presidi sanitari da spruzzare sui 

sanitari dopo l’utilizzo.                                                                                                      

2. In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire alle regole di 

distanziamento sociale di almeno un metro; anche il cortile, inteso come 

area comune, è soggetto a tale regolamento.                                           

3.AREA DI ATTIVITA’ FISICA:                                                                                 

1. Le sale sono preparate con segnaletica che consente l’individuazione di 

spazi personali dedicati al SOCIO che durante l’attività sportiva ha l’obbligo 

di rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri.                                                 

2. Durante l’attività sportiva e in dinamica, per gli operatori tecnici, 

insegnanti e collaboratori nonché gli allievi  NON è reso obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina che rimane comunque consigliato.                           

3. Non condividere borracce e bottiglie e non scambiare con altri utenti 

oggetti quali asciugamani o altro.                                                                         

4. Le sale verranno igienizzate e areate a cura della Direzione ad ogni 

cambio corso nei 10 minuti individuabili tra una lezione e l’altra.                  

5. A descrizione della Direzione potrà essere richiesta la verifica della 

temperatura corporea, che dovrà essere accettata senza condizioni da 

parte del SOCIO.                                                    

Il Sottoscritto__________________________________________________ 

Nato il          /          /              a_____________________________________ 

Residente in Via________________________________________ n°_____ 

Nel Comune di ________________________________________________ 

(Indicare il domicilio se diverso dalla residenza: 

____________________________________________________________) 

identificato a mezzo del documento _______________________________ 

n°____________________________________________ 

rilasciato da______________________________ in data         /          /      

recapito telefonico _____________________________________________ 

PER SE’ STESSO ovvero PER IL FIGLIO/TUTELATO                                          

(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del minore)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci,  DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’   di aver letto, 

compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate sopra 

relative al protocollo di comportamento per emergenza Covid-19, e 

dichiara espressamente:                                                                                                                                                                                                                              

- DI NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA                                                                          

- DI NON ESSERE POSITIVO ALL’INFEZIONE DA COVID-19                                  

- DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI ALLE 

DICHIARAZIONI SOPRA RIPORTATE                                                                      

- DI ESSERE STATO INFORMATO SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

EX ART.13 REGOLAMENTO UE N.679/2016 E DI AVER PRESTATO 

SPECIFICO CONSENSO ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE CHE I RELATIVI 

DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI 

INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER 

IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA 

Luogo, data e ora _____________________________________________ 

Firma del dichiarante (leggibile)      

                                                                   

_____________________________________________________________ 


