PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID - 19: ATTIVITÀ ESTATE SISPORT

08 giugno 2021

A.

PREMESSE E DOCUMENTI RICHIAMATI

Il presente protocollo (di seguito” Protocollo”) è redatto per consentire, l’attività di estate ragazzi denominata ESTATE SISPORT negli
impianti Sisport siti in Torino, Via Pier Domenico Olivero 40 e Settimo Torinese Via Santa Cristina 1 (di seguito “Impianti”), secondo quanto
previsto dalla Delibera della Giunta regionale 1-3339 del 31.05.2021 e relativi allegati e richiami normativi, , e dalle Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19
emanate dal Ministro della Salute il 21 maggio 2021Tutto il personale, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori iscritti a
ESTATE SISPORT, i minori iscritti a ESTATE SISPORT, gli utenti, i soci e i fornitori sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del Protocollo
con consapevole, costante e collaborativa puntualità.
E’ consentito l’accesso solo negli spazi e secondo le modalità prescritte nel presente Protocollo.
E’ predisposta una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare negli Impianti.
Onde evitare condizioni di assembramento e aggregazioni, l’accesso agli Impianti e alle attività ivi svolte sarà consentito solo tramite
iscrizione a ESTATE SISPORT.
Nella definizione dei criteri di accesso a ESTATE SISPORT, Sisport ha posto particolare riguardo per favorire le famiglie in situazione di
vulnerabilità e/o di fragilità conclamata, le famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano e per assicurare
l’accoglienza unitaria delle fratrie.

Il presente Protocollo richiama espressamente i seguenti documenti che ne formano parte integrante:
a)

Accordo FCA N.V. e Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-CGIL del
09/04/2020;

b)

Protocolli redatti dalle Federazioni e Enti di Promozioni Sportiva a cui Sisport è affiliata;

c)

DVR Sisport rischio specifico Covid-19;

d)

DL 65 18/05/2021;

e)

Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. aggiornamente al 01/06/2021

f)

Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Documento 21/75/CR2B/COV19 Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome del 28/05/2021);

g)

Determinazione Dirigenziale n. 411 del 18 maggio 2018;

h)

Determinazione Dirigenziale n. 526 del 3.6.2020 (modulistica necessaria per attivare e gestire in sicurezza i Centri estivi per
bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni).

i)

Delibera della Giunta regionale 1-3339 del 31.05.2021 e relativi allegati e richiami normativi

B.

OBBLIGHI, CONDOTTE GENERALI E PRATICHE IGENICHE

L’esercente la responsabilità genitoriale dovrà provvedere alla compilazione della documentazione necessaria come da indicazioni riportate
al punto D MODALITÀ DI INGRESSO.
L’esercente la responsabilità genitoriale dovrà inoltre dichiarare che il minore non è stato affetto da COVID-19.
I minori che sono stati affetti da COVID-19 devono presentare la documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di
autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario.
L’esercente la responsabilità genitoriale dovrà dichiarare l’assenza di esposizione del minore a casi accertati o probabili o sospetti di COVID19 negli ultimi 14 giorni.
E’ vietato l’accesso ai soggetti in quarantena o in stato di isolamento domiciliare.
La temperatura corporea sarà misurata ai minori ad ogni accesso; con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e
dovranno consultare il proprio medico.
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Tutti i minori dovranno tenere la propria mascherina sino all’inizio dell’attività sportiva, depositarla dentro un sacchetto monouso per
indossarla nuovamente al termine.
I minori dovranno rispettare le indicazioni ai sensi dell’allegato 16 del DPCM 17/05/2020 (Misure igienico-sanitarie) di seguito ritrascritte:
1.

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2.

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3.

evitare abbracci e strette di mano;

4.

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5.

praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6.

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di
protezione individuale igienico-sanitarie.
I minori devono seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
I minori sono tenuti a rispettare le regole di igiene e le buone prassi.
I minori accederanno agli Impianti con indumenti idonei all’attività prevista (già cambiati). Gli indumenti non utilizzati andranno riposti in
una sacca/zainetto personale da riporre possibilmente in un proprio mezzo o comunque distanziata rispetto ad altre
All’interno degli Impianti è obbligatorio tenere le seguenti condotte e buone pratiche igieniche:


lavarsi frequentemente le mani anche tramite gli appositi gel disinfettanti;



mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante l’attività fisica;



mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione
disponibili;



non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;



starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un
fazzoletto starnutire o tossire nella piega interna del gomito;



evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e una
volta rientrato a casa lavarli separatamente dagli altri indumenti;



bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;



gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati)

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche:


verrà messo a disposizione un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine);



saranno dislocati gel disinfettanti;

È vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale comunque presente negli Impianti
Coloro che praticano l’attività hanno l’obbligo di:


mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 mt;



disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi);



arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per
cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;

A.



non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni

C.

INFORMAZIONE

Informazione preventiva.
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Vengono fornite le seguenti informazioni preventive e generali a tutti coloro che accedono agli Impianti, cui ciascuno si deve attenere:
a)

l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede e di rimanere al proprio domicilio in caso di positività al virus o di sottoposizione
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso
in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con
il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore) nonché in caso di contatti negli ultimi 14 giorni con
soggetti risultati positivi al COVID 19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

b)

il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

c)

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate (in particolare, quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle
mani e gli altri comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

d)

il divieto di accesso all’impianto sportivo nel caso in cui, all’ingresso, la temperatura corporea sia superiore a 37.5°,

e)

l’obbligo di seguire le seguenti buone pratiche di condotta e di igiene:


lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;



mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività ﬁsica;



mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 mt;



starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un
fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;



non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;



evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e una
volta rientrato a casa lavarli separatamente dagli altri indumenti;



bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;



gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);



non scambiare dispositivi (tablet e smartphone);



disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi);



arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per
cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;


B.

non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni;

Informazione all’interno dell’impianto sportivo

All’interno degli Impianti sono presenti informazioni specifiche e precisamente.
- Cartellonistica relativa a:
a)

disposizioni generali sulle norme di comportamento;

b)

numero delle persone che possono accedere nelle varie aree;

c)

percorsi da seguire;

d)

certificazioni della sanificazione;

e)

prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute;

f)

messaggi educativi per la prevenzione del contagio;

g)

misure protettive giornaliere, corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la
bocca con le mani, tossendo o starnutendo all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso;messaggi esplicativi sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio;

h)

manifesti e grafiche realizzate dal Ministero della salute.

- Informazione generale rispetto a:
a)
b)

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 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;
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la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente

c)

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani

d)

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
e)

lavarsi spesso le mani;

f)

coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;

g)

cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;

h)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

i)

porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;

j)

mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante l’attività fisica;

k)

evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano.
D.

MODALITA’ DI INGRESSO

A.

Pre-triage

Tutti coloro che accedono agli Impianti devono indossare la mascherina.
L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti, volontari, animatori, utenti, famigliari e minori, deve essere preceduto da una
scheda di pre-triage quotidiana per la raccolta delle informazioni che valuti i seguenti elementi:


in modo diretto da parte dell’operatore nella zona filtro, previa igienizzazione delle mani:
a)

la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea;

b)

la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore
sulle gote, spossatezza e irritabilità.



in modo indiretto, in base alle informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori con un questionario auto-compilato e autocertificato da famigliari/tutori conviventi con il minore in merito alla presenza di:

a)

a)

febbre nell’ultima settimana,

b)

tosse,

c)

recente difficoltà respiratoria,

d)

perdita della sensazione del gusto,

e)

perdita della capacità di sentire gli odori,

f)

essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto;

g)

non essere in stato di quarantena o di isolamento domiciliare;

h)

non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo

compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;.

Non potrà accedere all’impianto – e se presente sarà allontanato - qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare
un’infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse,congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) ; in tal caso il soggetto sarà
invitato a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale.
B.

Controllo della temperature
Ad ogni ingresso all’impianto sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso a coloro che presentino una
temperatura superiore ai 37,5°

C.

Autodichiarazione
Ad ogni ingresso all’impianto sarà necessario compilare e consegnare l’Autodichiarazione di assenza delle condizioni che, a
norma di legge, comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della
quarantena o dell’isolamento fiduciario).
In particolare, tutti coloro che accedono agli Impianti devono autocertificare di:
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con
COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
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D.

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di accedere
all’Impianto e di frequentare le attività.Distanziamento
Ad ogni ingresso sarà fatto obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale; sono espressamente vietati assembramenti in
entrata e in uscita dall’impianto; devono essere rispettate le code, sempre mantenendo la distanza minima interpersonale, e le
indicazioni del personale preposto.

E.

Obbligatorio l’utilizzo di mascherine
Ad ogni ingresso all’impianto sarà fatto obbligo di utilizzare mascherine per tutto il tempo di permanenza, ad esclusione del tempo
dedicato all’attività sportiva e per il quale si rimanda ai protocolli di ciascuna Federazione Sportiva.

E.

Scheda sanitaria per minori all’atto dell’iscrizione
Da compilare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale del minore iscritto e da consegnare al personale addetto al primo
ingresso

F.

Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari del minore
Da compilare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale del minore iscritto e da consegnare al personale addetto al primo
ingresso settimanale

G.

Scheda elementi di dettaglio per triage giornaliero per le tre fasce d’età di minori
Da compilare giornalmente al momento dell’ingresso del minore all’interno della struttura sportiva e da firmare al termine della
settimana da entrambe le parti (Sisport e l’esercente la responsabilità genitoriale)

H.

Patto di responsabilità reciproca
Da compilare e consegnare all’atto dell’iscrizione

Il registro di presenza di chiunque acceda all’Impianto e/o sia presente alle attività, sarà mantenuto per 14 giorni per favorire le attività di
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti
F.

UTILIZZO SPAZI E PARTI DELL’IMPIANTO

Sisport Via Pier Domenico Olivero - 40 - 10137Torino
Spogliatoi: chiusi e non utilizzabili.
Servizi igienici: utilizzabili rispettando quanto previsto dalla cartellonistica esposta
Spazi per attività all’aperto: aperti garantendo la distanza interpersonale di 2 metri
Campo di atletica: aperto con capienza massima di 200 utenti, con suddivisione per gruppi ciascuno dei quali non sarà superiore a 100 posti
in contemporanea.
Campo lanci: aperto con capienza massima di 179 utenti, con suddivisione per gruppi ciascuno dei quali non sarà superiore a 100 posti in
contemporanea.
Sisport Via Santa Cristina, 1 Settimo T.se
Spogliatoi: chiusi e non utilizzabili.
Servizi igienici: utilizzabili rispettando quanto previsto dalla cartellonistica esposta
Spazi per attività all’aperto: aperti garantendo la distanza interpersonale di 2 metri
Impianto di atletica leggera: aperto ed accessibile ad un massimo di 200 utenti. , con suddivisione per gruppi ciascuno dei quali non sarà
superiore a 100 posti in contemporanea.
In entrambi gli Impianti, nelle aree fruite anche da altri utenti, le attività destinate ai minori saranno debitamente isolate, circoscritte e
identificate tramite apposita segnaletica e cartellonistica.
Gli impianti saranno dotati di:


idonea area di riparo,



locale di pronto soccorso con apposita cassetta di primo soccorso,



numero sufficiente di servizi igienici ad uso esclusivo pari a: almeno due fino a 50 utenti, almeno tre fino a 100 utenti, almeno uno
ogni 50 utenti oltre i 100 utenti in aggiunta ai suddetti.

www.sisport.life
Sisport Spa
Società Sportiva Dilettantistica
Via Pier Domenico Olivero, 40
Tel. 011 0068611 Fax 011 0068601-0068617

Capitale Sociale Euro 889.049,00
Registro Imprese di Torino 02051440010
Codice Fiscale e P.IVA 02051440010
Rea di Torino 531842

Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento
Ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V



"zona filtro" per gli operatori e per gli utenti (per il triage ed operazioni di vestizione/svestizione anche relativa all'utilizzo dei DPI)



punti di ingresso differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati;



nel punto di accoglienza sarà disponibile, per il tramite dell’operatore e fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni
accidentali, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso nella struttura; parimenti il gel idroalcolico per
l’igienizzazione delle mani sarà a disposizione nel punto di uscito, affinché il minore si igienizzi le mani una volta uscito dalla
struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Tutti coloro che accedono e/o escono dall’impianto devono igeinizzarsi
le mani con l’ apposito gel idroalcolico posti nel punto di entrata e di uscita.

Gli impianti sono dotati di idonea segnaletica e materiale informativo sulle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2, elaborati con pittogrammi comprensibili ai minori.
G.

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Prima dell’apertura del centro estivo, è stata eseguite la sanificazione di tutti i locali e di tutti gli oggetti degli Impianti
Nel caso di uso promiscuo dei locali e delle aree, prima dell’inizio di ogni settimana, sarà eseguita adeguata igienizzazione dei locali.
In varie parti dell’Impinato sono dislocati distributori di soluzioni/gel a base alcolica.
Chiunque acceda agli Impianti è tenuto ad indossare la mascherina. Sono anche tenuti ad indossare la mascherina i genitori/adulti di
riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori.
Tutto il personale e gli operati sono dotati di mascherina e DPI.
Si rammenta che le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte
tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. E’ inoltre necessario praticare sempre l’igiene delle
mani prima di indossare le mascherine e dopo averle eliminate, non toccarle con le mani durante l’uso, e non riutilizzarle se si tratta di
dispositivi monouso.
Tutto il personale e gli operati devono sempre utilizzare la mascherina e i guanti, nel caso di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto
con secrezioni e liquidi biologici.
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato
di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di
un’altra persona.

Dopo i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine, anche di comunità, ad eccezione dei momenti di attività ludico-motoria, durante i quali va
comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento.
Si raccomanda una frequente e corretta igiene delle mani per almeno 40-60 secondi (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione
idroalcolica), soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale e dopo il contatto con le superfici e gli oggetti.
Sia il personale che i minori sono tenuti al cambio e al lavaggio quotidiano del vestiario.
La pulizia delle aree comuni, degli spazi di ogni singola attività, di attrezzi e macchine, di spogliatoi e servizi igienici sarà effettuata più volte
al giorno.
Si provvederà alla pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i minori, compresi quelli utilizzati per le attività.
Gli oggetti saranno ad uso di un singolo gruppo di minori; se usati da più gruppi di minori sarà eseguiti la sanificazione prima dello scambio.
L’igienizzazione della zona filtro e dei servizi igienici sarà effettuata due volte al giorno.
L’igienizzazione delle aree, degli ambienti e dei locali e delle attrezzature sarà effettuata con frequenza giornaliera.
Per le superfici toccate più di frequente saranno utilizzati panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri,
tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti).
Per la pulizia saranno utilizzati acqua e normali detergenti e successivamente alcool etilico al 75% e/o una soluzione di ipoclorito di sodio
diluita allo 0.1% (0.5% solo per i servizi igienici), arieggiando gli ambienti sia durante che dopo l’utilizzo di tali prodotti.
Durante le attività svolte all’interno, sarà assicurato un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, aprendo le finestre con maggior frequenza
tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.
E’ vietato utilizzare in comune delle attrezzature o scambiarsi bottiglie o borracce bicchieri, e oggetti vari ecc..
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In varie parti degli Impianti e in punti ben visibili sono presenti dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. I dispenser posti
all’ingresso devono essere utilizzati da tutti coloro che accedono all’impianto, i quali devono igienizzarsi le mani in entrata e in uscita;
ripetere l’igienizzazione, utilizzando i dispenser nelle aree di frequente transito, o in aree strategiche.
La sanificazione sarà eseguita in presenza di soggetto sintomatico come da successivo punto.
Sono garantite sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta
monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani
H.

GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE

Di seguito vengono indicate le procedure operative da seguire per la gestione di soggetti che presentino sintomi quali aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o infezione respiratoria in atto o un sintomo compatibile con COVID-19, nel corso della loro
presenza presso gli Impianti.

a)

Il minore che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito:


abbandonare il resto del gruppo e/o la superficie di gioco/area sportiva, evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare all’
animatore la situazione;



essere posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che
indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro;



dovrà essere avvisato immediatamente l’esercente la responsabilità genitoriale richiedendo che il minore venga accompagnato il
prima possibile al suo domicilio;



se i sintomi e/o l’indisponibilità dei genitori non consentono l’allontanamento sarà contattato NUMERO UNICO EMERGENZA 112
o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24;



ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;



fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina
chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;



sarà dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione;



dopo che il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento ed è tornato a casa, tale area sarà pulita e disinfettata in tutte le
superfici della stessa;



coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per
la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
A valle dell’allontanamento del minore, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà alla chiusura
dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.
Per il personale (dipendenti / collaboratori) entrati in contato con il soggetto sintomatico, Sisport procede immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute,
collaborando con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti".
A guarigione avvenuta, la riammissione a Estate Sissport del minore o dell’operatore, dovrà essere vincolata dalla presentazione
di un certificato a cura del proprio medico curante (MMG o PLS).

b)

Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un
sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina
generale per la valutazione clinica del caso.

In presenza di un caso confermato, sarà attivato un monitoraggio attento in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.
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I.

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITA’ DI ESTATE SISPORT

A.

Regole generali

Rispettare e seguire attentamente le disposizioni impartite dal personale del centro sportivo.
Leggere e prestare attenzione ai cartelli informativi presenti all'interno del centro riportanti le indicazioni aziendali in materia di contenimento
del coronavirus.
Mantenere sempre indossata la mascherina protettiva; togliere la stessa poco prima di iniziare l’attività e depositarla dentro un sacchetto
monouso per indossarla nuovamente al termine dell’attività.
In tutte le aree è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Durante l’attività è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.
Dovrà essere mantenuta la distanza degli tra operatori e minori di almeno due metri
E’ vietata ogni forma di assembramento. Si raccomanda particolare attenzione a tale divieto nelle aree di attesa, di accesso e transito ove
non ci si deve in alcun modo trattenere ma solo transitare.
Al termine delle attività giornaliere l’esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere al punto “Uscita” dell’impianto sportivo per
accompagnare all’uscita il minore.
In tutto l’impianto sportivo è vietato toccare muri e recinzioni.
E’ vietato lo scambio di oggetti.
Sono vietate feste e/o eventi equipollenti o comunque tali da non rispettare il principio del distanziamento e il divieto di assembramento.

B.

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei minori

Sono vietati i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il minore, nonché gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi
adiacenti inclusi).
I minori dovranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso
genitore/la stessa figura di riferimento.
Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampi (dalle ore......... alle ore..........) , in modo tale da evitare assembramenti tra minori e
accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta.
Ingressi e uscite saranno scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi.
l punti di accoglienza si trovano all'esterno dell'area/struttura.
Saranno indicati con apposita cartellonistica e segnaletica le distanze da rispettare, i punti di ingresso, i punti di uscita, e i percorsi obbligati.
Nei punti di ingresso e uscita sono posizionati distributori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, così come analoghi distributori
di soluzioni idroalcoliche saranno dislocati in tutta la struttura.

C.

Moduli e gruppi

L’attività sarà organizzata in moduli distinti, divisi per fasce di età relative all’età della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), della scuola
primaria (dai 6 agli 11 anni) e della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).
Ciascun modulo usufruirà di propri spazi ed aree.
All’interno di ciascun modulo, saranno organizzati gruppi di minori.
La composizione dei gruppi non sarà variata e durante le attività non vi saranno contatti tra gruppi diversi di minori.
Ai fini dell’inserimento dei minori nei gruppi, viene considerata l’età al momento dell’iscrizione.
L’eventuale inserimento in Estate Sisport di un minore disabile sarà valutato con i servizi che seguono il minore. In tal caso sarà previsto,
oltre agli operatori necessari per ciascun gruppo di minori accolti (come da successivo punto I), almeno un ulteriore operatore ogni minore
disabile accolto e dovranno; saranno i ogni caso valutate con attenzione in riferimento alla condizione di ciascun minore con disabilità le
attività da proporre, mantenendo adeguati livelli di sicurezza.

D.

Regole di comportamento prima, durante e dopo le attività

L’accesso sarà suddiviso in scaglioni per fascia oraria e per età. Saranno previsti 10 minuti tra uno scaglione e l’altro.
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All’ingresso dell’impianto l’esercente la responsabilità genitoriale, accompagnerà il minore al punto informativo posto all’ingresso
dell’impianto per la consegna dei documenti previsti al punto D del presente protocollo e per la registrazione della presenza giornaliera.
Durante le attività giornaliere, i bambini potranno depositare il proprio zainetto contenente il cambio in un’area dedicata
E’ obbligatorio arrivare con abbigliamento idoneo con almeno un cambio di riserva.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro.
Non scambiare pietanze, merendine e succhi cono altri bambini.

E.

Pasti

I pasti saranno forniti dalle famiglie di ciascun minore; in alternativa ciascuna famiglia potrà aderire al servizio di catering fornita dall’
operatore del settore alimentare denominato FEBA S.r.l.
La consumazione dei pasti sarà organizzata garantendo la distanza di sicurezza tra i minori.
Ciascun gruppo consumerà il pasto in modo separato o su più turni.
E’ vietato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri ed oggetti vari; tale divieto permane anche al di fuori del momento dei pasti.
In caso di consumazione del pasto all’aperto, sarà sempre garantita la distanza interpersonale di sicurezza e la divisione dei gruppi.
Al termine del pasto si provvederà alla raccolta degli avanzi, di piatti, bicchieri, posate che saranno riposti negli appositi contenitori e si
provvederà alla disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio utilizzati.
Durante i pasti i minori dovranno sempre mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Prima e dopo i pasti, tutti i minori e gli operatori devono procedere con l’igienizzazione delle mani.
J.

PERSONALE

ESTATE SISPORT avrà tre coordinatori responsabili,

due per ciascun l’impianto di Torino ed uno per l’impianto di Settimo; tutti i

coordinatori hanno età superiore a 18 anni ed esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori.
Tutti i coordinatori sono in possesso della certificazione BLS ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760
Oltre ai citati coordinatori, ESTATE SISPORT avrà la seguente dotazione di personale:


personale ausiliario adeguato;



per i minori tra i 6 e i 17 anni: un operatore maggiorenne ogni dieci minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno abbia svolto un
corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con le modalità anzidette, vi sarà un operatore ogni 15
minori;



per i minori tra i 3 e i 6 anni, saranno previsti, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa,
in possesso di titolo tra quelli previsti dall’art. 4 dell’Allegato A della DGR n. 20-6732 del 25.11.2013, ogni 8 minori di età 3 - 6 anni
eventualmente presenti;



l’inserimento di un minore disabile sarà essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso verrà previsto, oltre agli
operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di
titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali
degli stessi.

Personale ausiliario e operatori saranno di età non inferiore a 18 anni.
Per tutta la durata ESTATE SISPORT, gli operatori devono essere sempre presenti secondo la dotazione sopra indicata; incaso di necessità
è previsto l’inserimento di operatori supplenti.
In caso di laboratori ed attività tematiche specifiche, il personale sarà affiancato da ulteriori operatori ed esperti per la realizzazione dei citati
laboratori ed attività tematiche specifiche, che potranno ruotare nella conduzione di tali attività, proponendole di volta in volta presso ciascun
gruppo, sempre nel rispetto del protocollo sanitario.
Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, sarà potenziata la dotazione di operatori, educatori o
animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore,
educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.
Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, posto che non sono soggetti all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, sarà previsto l’uso di
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mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la
lettura labiale.
All’occorrenza, e in particolare in caso di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica,
non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità. sarà inserito un educatore professionale o un mediatore culturale.

Tutto il personale è stato adeguatamente formato:


sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di
igiene e sanificazione;



dello spazio in cui opere e delle opportunità che esso offre rispetto all’età dei minori che accoglierà, in modo utile alla
programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi minori;



sulle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere
il senso delle misure di precauzione.

Il Responsabile della struttura, o suo/i delegato/i identificato/i in modo formale, è il referente per la prevenzione e controllo delle infezioni
correlate alla assistenza (ICA) e, specificatamente per le infezioni da COVID-19, gestisce le operazioni di informazione, formazione e
controllo di tutti gli operatori.
K.

OBBLIGATORIETÀ

Il presente Protocollo è obbligatorio per tutti i frequentatori degli impianti sportivi Sisport.
In caso di violazione, l’utente, sia esso operatore o minore, sarà immediatamente allontanato dal centro e gli sarà interdetto l’accesso per
l’intera durata di Estate Sisport.

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................, esercente la responsabilità genitoriale del
minore………………………………………………………………..dichiara di aver ricevuto copia del presente Protocollo, di averlo
integralmente letto, compreso e si impegna a rispettarlo nella sua interezza.

(luogo).........................................................

(firma

leggibile

(data).......................................................................
dell’esercente

la

responsabilità

..................................................................................................
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genitoriale)

