
 

PROTOCOLLO DI 

CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 
 

Attività motorie e ricreative dal 15 Giugno al 10 Luglio per bambini della fascia di età 

compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

1. INDICAZIONI GENERALI: 

• L’attività si svolgerà dal Lunedì al Venerdì presso il Campo da Calcio in Via dei Cedri 

16, Montorio (VR) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 con suddivisione delle fasce orarie nei modi 

seguenti: 

> 8:00- 9:00= accoglienza iscritti 

> 9:00- 10:20= inizio giochi e attività 

> 10:20- 10:40= merenda 

> 10:40- 12:00= prosecuzione di giochi e attività 

> 12:00- 12.30= classifica della giornata 

> 12:30= uscita con consegna ai genitori 

• Sia nella fase di ingresso che in quella di uscita dal Campo Sportivo verranno garantite 

idonee misure finalizzate ad evitare assembramenti tra genitori e ragazzi (corsie alternate, 

entrate a scaglioni, utilizzo della mascherina, messa a disposizione di gel igienizzante ecc.); 

• Durante lo svolgimento delle attività ludico-ricreative i bambini saranno seguiti da 

personale qualificato, in possesso di laurea in Scienze Motorie, coadiuvato, al bisogno, da 

collaboratori maggiorenni; 

• Tutti gli istruttori e i collaboratori verranno previamente informati e formati circa le 

misure di prevenzione e sicurezza di cui al protocollo in oggetto; 

• Sarà prevista la suddivisione degli iscritti in gruppi da 7 bambini, un istruttore ed 

eventualmente un collaboratore. Tale suddivisione rimarrà stabile, per quanto possibile, per 

tutta la durata della settimana; 

• Verrà garantita la presenza di due istruttori responsabili (di cui uno responsabile Covid-

19) aventi il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività proposte e 

sull’osservanza del protocollo da parte degli iscritti, dei genitori e degli operatori e istruttori; 

• Nella zona adibita allo svolgimento delle attività verranno predisposti cartelli con le 

indicazioni relative al comportamento da tenere per prevenire il rischio di contagio da Covid-

19; 

• Saranno messi a disposizione di tutti gli iscritti e degli operatori dispenser di gel 

igienizzanti e ogni altro dispositivo di protezione;  

 

 



 

• Verrà garantita la presenza di personale incaricato all’igienizzazione, al termine 

di ogni turno di gioco, di tutti i materiali utilizzati; 

• Durante la giornata ogni iscritto e ogni operatore terrà a portata di mano la 

mascherina con obbligo di indossarla nei momenti di pausa dall’attività motoria; 

2. ATTIVITA’ PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE: 

• Verranno organizzati giochi, sport, percorsi, attività creative ed espressive, 

nonché uscite nel territorio, sempre nel rispetto delle distanze interpersonali ed 

evitando possibili contatti tra gruppi diversi di bambini; 

• Tutte le attività verranno svolte all’aperto; 

• Il materiale utilizzato verrà igienizzato al termine di ogni turno di gioco; 

3. INDICAZIONI PER GLI ISCRITTI E PER I GENITORI: 

• E’ obbligatorio che il bambino si provi la febbre ogni mattina prima di arrivare 

al Campo sportivo e consegni agli operatori il documento certificativo, messo a 

disposizione al momento dell’iscrizione, che comprovi la mancanza di sintomi febbrili o 

influenzali; 

• E’ necessario che ogni genitore e ogni bambino si presti lettura delle 

informazioni riguardanti le misure di prevenzione affisse, nelle zone di accesso, nei 

luoghi comuni, nelle zone di attività motoria, nonché nei servizi igienici; 

• Ogni bambino dovrà essere in possesso di merenda, borraccia o bottiglietta 

d’acqua strettamente personali e non potrà condividerla con gli altri bambini; 

• Si chiede ai genitori e agli accompagnatori del minore il rispetto, per quanto 

possibile, dell’orario di ingresso e di uscita comunicato al momento dell’iscrizione. Per 

ogni evenienza potrà sempre essere contattato il numero dell’istruttore responsabile 

che verrà messo a disposizione; 

• E’ fatto divieto di accesso al Campo sportivo a chi negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

• Ai genitori non è consentita la permanenza all’interno della zona adibita 

all’attività, ad eccezione dell’area relativa all’accoglienza; 

4. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI E I COLLABORATORI SPORTIVI: 

• Ogni operatore dovrà rilevarsi quotidianamente la temperatura corporea e 

consegnare ai responsabili l’autodichiarazione scritta relativa alla mancanza di sintomi 

febbrili o influenzali; 

 

 

 

 



 

 
• Durante lo svolgimento dell’attività dovrà essere prestata idonea attenzione al 

mantenimento delle distanze di sicurezza tra i bambini, prevedendo una turnazione 

nelle zone comuni (es. servizi igienici); 

• Prima dell’utilizzo di eventuale materiale di gioco l’operatore dovrà assicurarsi 

che lo stesso sia stato igienizzato dal personale addetto; 

• L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per l’operatore in tutti i momenti di 

pausa e nelle situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza con i bambini; 

• gli operatori dovranno provvedere ad una frequente igiene delle mani con 

acqua e sapone o in alternativa con la soluzione igienizzante messa a disposizione; 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)_______________________________________________ 

C.F. ____________________________, nato a_________________ il__________________, 

residente in________________, genitore di_______________________________________, 

nato a______________il________ 

 

DICHIARA 

di aver letto il protocollo societario relativo a CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19e si impegna a rispettarne tutti i contenuti. 

 

Data 

                                                                                           Firma  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


