
 
 

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A. 

 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO INTERNO DI GESTIONE 
E REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE  

PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19  

 
CENTRO NATATORIO DI MOMPIANO 

 
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI  

 
MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA 

CONTAGIO – SCHEDE OPERATIVE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le presenti Schede operative sono da ritenersi integrative e attuative della normativa vigente in 
materia con particolare riferimento all’Allegato 8 al DPC 11/6/2020. 



MISURA 1: MISURE GENERALI PER IL CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO 

 
Premessa: La normativa e i regolamenti hanno imposto in capo a tutti i soggetti 

presenti sul territorio nazionale una serie di misure atte a diminuire dli 
indici di contagio. 

Destinatari: Tutti i soggetti presenti sul territorio nazionale. 

Obblighi: I destinatari, con particolare riferimento ai minori, sono tenuti al rispetto 
dei seguenti comportamenti e buone pratiche: 
- Non abbandonare e rimanere presso il proprio domicilio in presenza 

di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali/parainfluenzali; con 
contestuale obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e le 
competenti Autorità sanitaria; 

- Dichiarare possibilità di contagio dovute al contatto con persone 
risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti; con contestuale 
obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e le competenti 
Autorità sanitaria per avere indicazione sui comportamenti da 
tenere in tale eventualità; 

- Indossare in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico appositi mezzi 
di protezione e di contenimento del contagio quali mascherina e 
guanti; 

- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata 
da tutto il personale e dai bambini sopra i 6 anni di età e dai ragazzi 
secondo le modalità previste al punto 2.4 dell’allegato 8 al D.P.C.M. 
11 giugno 2020;  

- Nei rapporti interpersonali mantenere in tutti i casi possibili la 
distanza di almeno 1 metro; 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in alternativa, 
facendo uso delle apposite soluzioni disinfettanti; 

- Non tossire o starnutire senza protezione;  
- Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone;  
- Non toccarsi il viso con le mani. 
- Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni emanate delle 

competenti Autorità e alle indicazioni fornite nei luoghi pubblici. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Predisporre apposito materiale informativo da collocarsi all’ingresso 

come previsto dalla successiva misura relativa alle “informazioni, 
cartellonistica, indicazioni”. 

- Predisposizione di apposite autocertificazioni che andranno 
consegnate prima della fase di ingresso. 

- Collocare dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e 
di uscita.  



Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura  

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 

 
  



MISURA 2: REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITA’ 
 
 

Destinatari: Il Gestore del servizio Centro Estivo 

Obiettivi:  
 

La presente misura ha lo scopo di Programmare e Pianificare le attività 
in modo dettagliato così da “non lasciare nulla al caso” e poter 
garantire giusti tempi di vigilanza sull’attuazione delle misure. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Il Gestore del servizio redige e consegna agli operatori il 

programma giornaliero delle attività. 
- Il programma pianifica anche tempi e modi di attuazione delle 

misure (momenti di pulizia mani, momenti esplicative delle misure di 
prevenzione, ecc.) 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura  

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
  



MISURA 3: PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE 
FAMIGLIA 

 

Destinatari: Il gestore del Servizio e le famiglie 

Obiettivi:  
 

Il Gestore del servizio e le famiglie sottoscrivono un Patto per il rispetto delle 
regole di gestione dei servizi. 

L’accordo garantisce il rispetto reciproco di una serie di comportamenti e 
regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- La piena diffusione presso le famiglie dei contenuti del Patto per il 

rispetto delle regole di gestione dei servizi. 
- Riconsegna da parte delle famiglie dell’Allegato A -Patto tra l’ente 

gestore e le famiglie circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 
e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura  

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

  



 

MISURA 4: INFORMAZIONI, CARTELLONISTICA, 
INDICAZIONI. 
 

Destinatari: Genitori, minori, operatori. 

Obiettivi:  
 

La presente misura ha lo scopo di:  
- Fornire a tutti i destinatari informazioni generali in merito alle 

misure idonee a contenere il contagio  
- Fornire istruzioni operative per l’accesso al servizio di Centro 

Estivo. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Installazione di segnaletica verticale (pannelli informativi) in 

numero e dimensioni adeguate che rechino le indicazioni 
governative e del Gestore del servizio idonee a contenere in 
generale il contagio e ad impartire istruzioni agli operatori sportivi. 

- Posizionamento di segnaletica orizzontale atta soprattutto, a 
garantire il distanziamento interpersonale. 

- Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali 
con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro 
grado di autonomia e consapevolezza. Si sensibilizzerà fortemente 
il minore sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare 
attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste 
particolare importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo avere 
toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, 
dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura  

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
 
:  
  



MISURA 5: FORMAZIONE DELL’OPERATORE 
INCARICATO 
 

Destinatari: Gestore del servizio e operatori 

Obiettivi:  
 

Il Gestore del servizio si impegna a formare in modo adeguato gli 
operatori incaricati sulla corretta applicazione di tutte le misure 
predisposte per il contenimento dell’infezione da virus Covid-19.  

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Trasmettere il presente Protocollo a tutti gli Operatori incaricati. 
- Convocare, ove necessario, apposite riunioni, anche attraverso 

canali a distanza, per illustrare il Protocollo in oggetto. 
- Per l’Operatore preposto all’attuazione e vigilanza su apposite 

misure, apprestare una formazione specifica parametrata alle 
mansioni e allo specifico contesto lavorativo.  

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 

 

 

  



MISURA 6: MODALITA’ DI ACCESSO IN ENTRATA 
 

Destinatari: Genitori, minori, operatori 

Obiettivi:  
 

Garantire modalità di ingresso al servizio Centro Estivo atte ad 
abbattere il rischio di contagio in ingresso. 

Impatto 
organizzativo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Predisposizione di apposite Aree di accesso differenti per ingresso 

utenti al Centro Natatorio e iscritti al Centro Estivo. 
- La fase di ingresso deve svolgersi senza comportare 

assembramento negli ingressi delle aree interessate, a tal fine la 
fase di ingresso si svolge nel tempo congruo di 30 minuti. 

- Regolamentare dei flussi e degli spazi di attesa in ingresso alle 
diverse aree al fine di garantire l’opportuna distanza di sicurezza 
pari ad almeno 1 metro segnalando con appositi riferimenti le 
distanze da rispettare 

- Sono individuati percorsi di ingresso e uscita all’impianto 
differenziati. 

- In presenza di persone disabili il personale preposto attua ogni 
necessario intervento necessario a garantire l’agilità dell’accesso e 
le maggiori cautele applicabili. 

- Tutti i soggetti che si appropinquano all’area di Ingresso devono 
indossare la mascherina di protezione, operatori compresi. 

- Oltre la zona di accoglienza non sarà consentito l’accesso a 
genitori e accompagnatori.  

- All’atto dell’ingresso nell’area, per ogni bambino ed adolescente va 
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone, o con gel 
igienizzante.  

- L’igienizzazione delle mani dovrà essere realizzata anche dagli 
operatori all’atto dell’accesso in turno. 

- Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere 
giornalmente annotate in un apposito registro per favorire le attività 
di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle Autorità 
competenti.  

- Il personale e i genitori e accompagnatori sono invitati all'auto-
monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per Covid-19.  

- Controllo della temperatura corporea mediante appositi termometri 
a distanza presso l’apposita postazione. 

- La misurazione della temperatura viene operata da personale 
dipendente incaricato il quale si mantiene ad almeno 1 metro di 
distanza dai soggetti in ingresso e indossa appositi mezzi di 
protezione individuali; 

- Consegna delle necessarie Autocertificazioni. 
- Qualora dall’autocertificazione consegnata risulti, anche in 

assenza di sindrome parainfluenzale, che il soggetto dichiarante è 
venuto in contatto, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati 
positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS, deve essere inibita la possibilità d’accesso. 



- Sono collocati in prossimità della zona di ingresso appositi cestini 
per la raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati (mascherine 
usate, guanti, fazzoletti, …) 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
  



MISURA 7: GESTIONE DI UN SINTOMATICO 
 

Destinatari: Genitori, minori, operatori 

Obiettivi:  
 

Predisporre interventi immediati e coordinati atti ad abbattere il rischio di 
contagio dovuto alla presenza di un soggetto il quale risulti sintomatico 
o a seguito dei controlli in ingresso o, successivamente, nel corso 
dell’attività sportiva. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Nelle operazioni di ingresso un operatore, indossando apposita 

mascherina e dopo aver igienizzato le mani, misura la temperatura 
corporea a tutti gli operatori, minori, genitori/accompagnatori. In caso di 
temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla 
sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il proprio medico curante. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.  

- Qualora durante la frequenza i minori, gli accompagnatori o gli 
operatori dovessero manifestare i sintomi da infezione da Covid-19 
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 
momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. 
L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso 
comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela 
della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune 
indicazioni al gestore e alla persona interessata. Nel caso di adulto o 
minore positivo, non può essere riammesso al Centro estivo fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

- L’isolamento del minore sintomatico avviene attraverso applicazione 
della mascherina chirurgica e dei guanti e trasferimento dello stesso in 
altro locale appositamente predisposto per il ricovero temporaneo di 
coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a 
Covid-19 (Locale infermeria); 

- Qualora il minore o proprio congiunto venga dichiarato positivo al 
tampone che rileva infezione da Covid-19, garantire la massima 
collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” e per permettere alle Autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. 

- Una volta allontanato il minore sintomatico secondo le modalità di cui 
sopra, è necessario procedere con un intervento straordinario di 
sanificazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il 
suo isolamento previa aerazione completa degli stessi; in particolare 
luoghi aree frequentati dalla persona sintomatica, nonché le 
attrezzature utilizzate e le superfici che vengono toccate di frequente, 
vanno sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
(igienizzazione) e a successiva sanificazione (con disinfettanti a base 
di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75%); 

- Ventilazione degli ambienti durante e al termine dell’operazione di cui 
sopra nonché nel mentre delle operazioni di pulizia e sanificazione. 

Soggetti 
incaricati e 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 



vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 

  



MISURA 8: GESTIONE DI UN OPERATORE 
SINTOMATICO 
 

Destinatari: Gestore del servizio del Corso Estivo, operatori 

Obiettivi:  
 

Predisporre interventi immediati e coordinati atti ad abbattere il rischio di 
contagio in ingresso dovuto alla presenza di un operatore il quale risulti 
a seguito dei controlli in ingresso sintomatico o, successivamente, nel 
corso dell’attività lavorative. 

Obblighi L’Operatore in ingresso è tenuto a presentare apposita 
autocertificazione attestante il proprio stato di salute; è altresì tenuto a 
comunicare tempestivamente eventuali sintomi da infezione da Covid-
19 al datore di lavoro, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro.  
Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche 
quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da 
Covid-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 
Il Gestore è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms 
o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura 
corporea; ed inoltre, potrà in ogni momento verificare, anche a campione, 
l’eventuale sussistenza di sintomi da Covid-19 che impediscono l’inizio o 
la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. 
 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Consegna da parte dell’Operatore delle apposite autocertificazioni 

attestanti il proprio stato di salute. 
- Qualora l’Operatore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà 

accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in 
momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede.  

- Una volta informato il datore di lavoro questi comunicherà 
tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui 
al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente 
competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona 
interessata dovrà attenersi. 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 

  



MISURA 8: ATTIVITA’ IN AMBIENTI CHIUSI 
 

Destinatari: Gestore del servizio del Corso Estivo, operatori 

Obiettivi:  
 

Al fine di ridurre contatti prolungati fra minori, in particolare in ambienti 
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio, si privilegiano, ove 
possibile, l’attività all’aperto.  

Impatto 
organizzativo:  

 

Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi si procederà a: 
- riorganizzazione degli spazi attraverso l’utilizzo di barriere fisiche che 

facilitano il mantenimento della distanza di sicurezza;  
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con 

detergente neutro e disinfezione, con particolare attenzione alle 
superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che richiedono 
di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di 
disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di 
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Sarà inoltre 
garantita l’osservanza di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 
n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”;  

- assicurare particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti 
che vengono a contatto con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, 
attrezzature, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. 
Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di 
bambini e qualora vengano usati da più gruppi di bambini è 
raccomandata l’igienizzazione prima dello scambio. Si deve garantire 
la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione 
e disinfezione. 

- Favorire il ricambio d’aria degli ambienti interni, ove possibile tenendo 
le finestre aperte per la maggior parte del tempo. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 
tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad 
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

  



MISURA 10: INDICAZIONI GENERALI E MISURE 
IGIENICHE 
 

Destinatari: Genitori, minori, operatori 

Obiettivi:  
 

Elencare comportamenti e buone pratiche volte a garantire l’abbattimento 
del rischio di contagio nei luoghi frequentati dai destinatari, 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per 
COVID-19.  

- La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel 
tempo e saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, 
mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso 
gruppo di minori.  

- Frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti 
di ingresso e di uscita.  

- I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo 
disinfezione prima dello scambio.  

- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con 
detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi 
igienici e le superfici toccate più frequentemente.  

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni (In ragione 
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà 
essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 
vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate 
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria 
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in 
funzione continuata l’estrattore d’aria). 

- Garantire un maggiore distanziamento durante lo svolgimento 
dell’attività fisica. 

- Posizionare con adeguato distanziamento attrezzi e macchine in uso e 
garantire il distanziamento all’atto dell’accesso ad essi, al termine di 
ogni utilizzo attrezzi e macchine disinfettati.  

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la 
propria borsa personale, anche qualora depositati negli appositi 
armadietti; non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti e di 
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con 
altri oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 

- Impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate delle Autorità e delle 



indicazioni fornite dal Gestore del servizio e dell’Impianto. 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 

Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
  



MISURA 11: MISURE IN USCITA 
 

Destinatari: Genitori, minori, operatori 

Obiettivi:  
 

Garantire modalità di uscita a fine turno atte ad abbattere il rischio di 
contagio in ingresso. 

Impatto 
organizzativo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- Predisposizione di apposite Aree in uscita per gli iscritti al Corso 

Estivo che sia differente da quella individuata dagli utenti del 
Centro Natatorio. 

- La fase di uscita deve svolgersi senza comportare 
assembramento, a tal fine la fase di uscita si svolge nel tempo 
congruo di 30 minuti. 

- Regolamentare dei flussi e degli spazi di attesa in uscita alle 
diverse aree al fine di garantire l’opportuna distanza di sicurezza 
pari ad almeno 1 metro segnalando con appositi riferimenti le 
distanze da rispettare 

- In presenza di persone disabili il personale preposto attua ogni 
necessario intervento necessario a garantire l’agilità dell’accesso e 
le maggiori cautele applicabili. 

- Tutti i soggetti che si appropinquano all’area di uscita devono 
indossa la mascherina di protezione, operatori compresi. 

- Non sarà consentito l’accesso all’impianto a genitori e 
accompagnatori.  

- All’atto dell’uscita, prima di entrare in contatto con il genitore, ogni 
minore si igienizza le mani.  

- I genitori informano di eventuali variazioni nello stato di salute dei 
membri del loro nucleo familiare.  

- Sono collocati in prossimità della zona di uscita appositi cestini per 
la raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati (mascherine usate, 
guanti, fazzoletti, …) 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 

  



MISURA 12: MISURE PER IL DISTANZIAMENTO DAGLI 
UTENTI DEL CENTRO NATATORIO 
 

Destinatari: Gestore del servizio di Centro Estivo e Gestore dell’Impianto Natatorio 

Obiettivi:  
 

Evitare promiscuità fra iscritti al Centro Estivo, operatori e utenti del 
Centro Natatorio. 

Impatto 
organizzativo:  
 
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- L’aria di ingresso/uscita degli iscritti al Centro Estivo è differente 

dall’Area di accesso/uscita degli utenti del Centro Natatorio. 
- Regolamentare dei flussi e degli spazi in modo che si eviti il contatto 

fra utenti del Centro Natatorio e iscritti al Centro Estivo. 
- Assegnazione di aree e spazi riservati al solo ed esclusivo uso del 

Centro Estivo 
- Per la gestione degli utenti del Centro Natatorio e dei corretti 

comportamenti a cui gli stessi sono tenuti, applicazione del 
Protocollo interno di gestione e regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 del 
Centro Natatorio di Mompiano - Via dello Stadio, 20 – Brescia a cui 
si rimanda. 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

  



MISURA 13: RICAMBIO DI ARIA  
 

Destinatari: Gestore del servizio di Centro Estivo e Gestore dell’Impianto Natatorio 

Premessa: Visto l’attuale quadro epidemiologico si si predilige l’attività sportiva 
all’aperto tutte le volte in cui ciò sia possibile. 

Obiettivi:  
 

In caso di utilizzo di spazi al chiuso, garantire un adeguato ricambio dei 
flussi di aria al fine di abbattere i livelli di aria potenzialmente contaminata. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- In tutti gli ambienti al chiuso va sempre garantito un adeguato ricambio 

d’aria in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli 
occupanti; si raccomanda dunque a minori e operatori di aprire porte e 
finestre tutte le volte che ciò risulti possibile.  

- Il Centro Sportivo San Filippo S.p.A. verifica regolarmente l’efficacia 
degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria 
esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve 
essere correlato alle portate effettive di aria esterna.  

- Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente 
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo d’aria naturale 
e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, 
dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 
adeguati.  

- Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici ca 
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  

- All’interno degli spogliatoi e degli spazi comuni verrà garantita 
aerazione permanente e ampi ricambi d’aria, anche con l’apertura dei 
serramenti e infissi. 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
  



MISURA 14: USO DI SERVIZI, SPOGLIATOI E DOCCE 
 

Destinatari: Minori, operatori 

Obiettivi:  
 

Premesso che l’uso dei servizi connessi al Centro Natatorio, quali in 
particolare spogliatoi e docce, configura un momento ad elevato rischio di 
contagio poiché si svolge in spazi stretti e contenuti, si apprestano le 
seguenti, rigorose, misure di contenimento del rischio; l’obiettivo è dunque 
garantire un alto grado di distanziamento. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto risulta necessario: 
- L’ingresso ai locali spogliatoio va contingentato in modo da garantire la 

presenza di non più di n. 1 persone ogni 2 m2. 
- Le docce saranno utilizzabili in modo alternato; le postazioni doccia 

non utilizzabili saranno inibite. 
- Laddove gli spazi e gli ambienti lo consentano, sono previsti utilizzi 

differenziati di spogliatoi in ingresso e uscita per limitare le presenze 
nei locali e lungo i percorsi. 

- Gli spazi di spogliatoi e docce saranno organizzati in modo da 
assicurare le distanze, prevedendo postazioni d’uso alternate o 
separate da apposite barriere; le postazioni d’uso saranno inoltre rese 
visibili da apposita segnaletica. 

- Immediatamente prima dell’ingresso agli spogliatoi è necessario 
cambiarsi le calzature e riporle nella propria sacca. 

- All’interno degli spogliatoi sono messi a disposizione distributori di 
prodotti sanificanti/ disinfettante (soluzione idroalcolica) e se ne 
consiglia l’uso in modo assiduo. 

- All’interno dello spogliatoio è sempre obbligatorio l’uso della 
mascherina di protezione per tutta la durata di permanenza (escluso 
docce), anche se non presenti altre persone. 

- Tutto il vestiario dovrà essere riposto nel proprio borsone. 
- All’interno degli spogliatoi e degli spazi comuni verrà garantita 

aerazione permanente e ampi ricambi d’aria, anche con l’apertura dei 
serramenti e infissi. 

Soggetti 
incaricati e 
vigilanza 
sull’attuazione 
della misura 

I soggetti incaricati all’attuazione della presente misura sono: operatori 
di segreteria, assistenti bagnanti, istruttori, coordinatore di vasca 
 
Tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura è il Centro Sportivo 
San Filippo S.P.A. 

 
 
 
 
  



MISURA 15: ATTIVITA’ DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONI 
 

Destinatari: Gestore dell’impianto 

Premessa Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione costituiscono uno 
dei più importanti mezzi di contenimento dell’infezione da virus Covid-
19, le stesse vanno intese, distinte e classificate come di seguito 
indicato. 
Attività di Pulizia: operazioni che hanno come finalità la rimozione di 
sporcizia, materiali indesiderati presenti su superfici, oggetti, spazi 
chiusi e aree pertinenziali. 
Attività di Igienizzazione: operazioni che hanno come finalità 
l’igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la 
distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni. Queste attività 
devono essere effettuate dopo le attività di pulizia e utilizzando detergenti 
comuni. 
Attività di Sanificazione: operazioni che hanno come finalità la 
sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali, attraverso pulizia, 
igienizzazione e sanificazione, utilizzano soluzioni di ipoclorito di sodio 
diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 
Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla Circolare n. 5443 
del 22/02/2020 del Ministero della Salute, alle indicazioni fornite 
dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 
e alla norma UNI 10585:1993. 

Obiettivi:  
 

Garantire la salubrità di Centro Natatorio nel suo complesso. 

Impatto 
organizzativo:  
 

Per l’implementazione della misura in oggetto si rimanda al Protocollo 
interno di gestione e regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 del Centro Natatorio di 
Mompiano - Via dello Stadio, 20 – Brescia, 

 
 


