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PROTOCOLLO DI SICUREZZA EMERGENZA COVID 
Al fine di prevenire lo sviluppo del contagio da Covid-19 durante lo svolgimento delle attività, di 
seguito sono riportate le misure specifiche da adottare volte a prevenire il rischio di contagio per i 
partecipanti. 
 
PER I BAMBINI REGOLARMENTE ISCRITTI AL CORSO 

SARA’ POSSIBILE ENTRARE IN PALESTRA SOLO SE 

 In assenza di sintomi come tosse, febbre, raffreddore, congiuntivite, difficoltà respiratorie, 
anosmia, disgeusia, diarrea da almeno tre giorni 

 Non sottoposti a quaranta 
 In assenza di contatti stretti con soggetti accertati o sospetti positivi al Covid negli ultimi 14 giorni 

 
AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

 Disinfettarsi le mani con l’apposito geL 
 Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

 
IN PALESTRA  

 Mantenere il più possibile distanziamento 
 Indossare un paio di scarpe con la suola pulita dedicate solo all’attività in palestra 
 Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere raccolti e racchiusi in uno zainetto/ 

sacchetta 
 Non sarà permesso lo scambio di bottigliette d’acqua, succhi, cibo 

 

PER GLI ACCOMPAGNATORI  

 Non sarà permesso entrare o sostare in palestra e/o negli spogliatoi durante lo svolgimento della 
lezione 

 Limitare il più possibile gli ingressi nei locali della palestra e spogliatoi e, solo in caso di necessità, 
non sarà ammesso più di un accompagnatore per bambino. 

 In quest’ultimo caso gli accompagnatori dovranno essere tutti muniti di green-pass e mascherina 

Nel caso in cui un bambino presenti una temperatura >37,5°C o sintomi riconducibili al Covid sarà, sempre 
sotto la vigilanza di un membro dello staff, allontanato dal gruppo, gli verrà fatta indossare una mascherina 
chirurgica, verrà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale chiedendo che venga 
immediatamente riaccompagnato al domicilio. 

 

 
 
 


