
 

PROTOCOLLO SICUREZZA 

Prima dell’arrivo dei Minori 

- Presidi: ogni istruttore indosserà mascherina e disinfetterà le mani con apposito igienizzante 

(Amuchina) 

- Controllo ambienti da parte degli istruttori: ogni istruttore avrà il compito di controllare che il locale 

che verrà da lui utilizzato quel giorno sia stato pulito e igienizzato, qualora dovesse sistemare 

oggetti o altro avrà cura di disinfettare nuovamente le mani prima di andare all’accoglienza 

- Prevedere 2 entrate e 1 uscita, delimitando le zone in cui avranno accesso anche i genitori e quelle 

dove invece potranno andare solo minori e istruttori 

- Il primo giorno della settimana: appendere all’esterno dei cancelli cartelli con gruppi già formati di 

max 7 bambini 

- Preparare tavoli di numero corrispondente ai gruppi sparsi nel cortile della scuola in modo da 

permettere il mantenimento delle distanze di sicurezza 

- Preparare zone sicure per cambio scarpe  

- Accoglienza: ogni istruttore si recherà all’ingresso per accogliere il primo gruppo della giornata, solo 

2 di loro avranno con loro la Pistola Termometro (uno per cancello) per controllare la temperatura 

di TUTTI i minori 

Altre accortezze prima del primo giorno di campus 

- Disegnare per terra impronte dei piedi per avvantaggiare il distanziamento delle persone durante 

l’entrata e l’uscita dei minori 

- Appendere cartelli che scoraggino i genitori dal restare a “fare 4 chiacchiere” con i genitori degli 

altri bambini, consigliando il loro ritorno a casa o al lavoro 

- Preparare vicino alle entrate distributori di igienizzante mani 

- Appendere cartelli che chiedano di non far portare i minori al campus da nonni (over 65) 

- Delimitare nel modo più evidente possibile le zone in cui l’accesso è consentito a minori e istruttori 

e VIETATO a genitori/accompagnatori 

All’arrivo dei Minori 

- Mascherina obbligatoria per tutti, minori e accompagnatori (nonni vietati in quanto categoria a 

rischio) 

- Controllare le temperature con la Pistola Termometro 

- Fare l’appello del gruppo al rispettivo tavolo 

- Ogni istruttore porta il suo gruppo, accertandosi che vengano rispettate le distanze di sicurezza, 

nell’aula/palestra/spazio allestito per l’attività dopo aver fatto cambiare loro scarpe in una delle 

apposite zone adibite al cambio scarpe 

Attività 

- All’arrivo nell’aula/palestra/ecc ogni minore dovrà disinfettare le mani con apposito igienizzante 

(Amuchina) e prendere posto nello spazio a lui dedicato. SOLO ALLORA POTRA’ TOGLIERE LA 

MASCHERINA. Stesso procedimento per l’istruttore. 

- Il primo giorno della settimana verranno spiegate dall’istruttore le regole da rispettare: 

o Se ci si sposta dal posto assegnato si deve indossare la mascherina 

o A fine lezione bisogna disinfettare le mani prima di andare all’attività successiva 



 
o Ognuno deve avere SEMPRE con sé il proprio zaino con quanto verrà anticipatamente 

richiesto (vedi elenco materiali) 

o Durante gli spostamenti da un’attività all’altra, oltre ad essere obbligatoria la mascherina, 

bisognerà rispettare le distanze di sicurezza. 

- Saranno previste attività programmate in modo che non ci siano contatti tra i minori e con oggetti 

non igienizzati (tranne quelli personali portati da casa) 

- A fine lezione i minori si sposteranno all’attività successiva seguendo le regole sopra indicate 

mentre l’istruttore provvederà all’igienizzazione di banchi, sedie ed eventuali oggetti utilizzati in 

modo che, all’arrivo del gruppo successivo tutto sia a posto e sanificato 

- GLI SPOSTAMENTI DA UN’ATTIVITA’ ALL’ALTRA VERRANNO SORVEGLIATI DA ISTRUTTORI DEDICATI. 

NEL CASO DEI PIU’ PICCOLI VERRANNO ACCOMPAGNATI. 

Pranzo 

- La sala mensa verrà utilizzata in turnazioni da 30/40 minuti circa prevedendo di utilizzare tavoli in 

alternanza (uno vuoto/uno pieno) e posti a sedere che rispettino le distanze di sicurezza 

- Ad inizio e fine pranzo tutti i bambini dovranno disinfettare le mani prima di tornare all’attività 

successiva 

- Tra un turno e l’altro gli istruttori dovranno igienizzare sedie e tavoli 

Ripresa delle attività 

- Come sopra 

Fine della giornata 

- I minori verranno riportati nella zona dei tavoli di accoglienza e attenderanno, indossando le 

mascherine e mantenendo le distanze di sicurezza, l’arrivo dei genitori (come prima nonni vietati in 

quanto soggetti a rischio) 

 

LOCALI NECESSARI 

- Palestra Frigia 

- Palestra Mattei 

- Cortile 

- Mensa Mattei 

- Teatrino Mattei 

- Aula Multimediale Frigia 

- Aula per Attività Artistiche e Creative 

- 2 Aule per fare attività a rotazione (vedi calendario) 

INGRESSI E USCITE 

- 2 entrate corrispondenti a  

o cancello scuola vicino alla segreteria 

o cancello grande vicino al retro palestra 

- 1 uscita corrispondente al cancello situato tra la palestra di via Mattei e “l’orto”  

 

 



 
 

DURATA DELLE ATTIVITA’ 

- 50 minuti di attività + 10 minuti di spostamento 

- 30 minuti per il pranzo a gruppo 

- ENTRATA DALLE 9.00 ALLE 9.30 dopodiché i cancelli verranno chiusi e non sarà più possibile 

l’accesso 

- USCITA DALLE 17.00 ALLE 17.30 non saranno tollerati ritardi dato che dopo l’uscita dell’ultimo 

minore gli istruttori dovranno pulire gli spazi e i materiali utilizzati 

PULIZIE 

- A fine giornata oltre alla pulizia effettuata dagli istruttori dovranno venire anche gli addetti delle 

pulizie ad igienizzare tutti gli ambienti, prevedere quindi giornalmente di preparare: 

o Lista dei locali utilizzati 

o Lista dei materiali utilizzati 

 

Protocollo stilato in base alle Direttive riportate dal Rapporto “Lo Sport Riparte in Sicurezza” del 

26/04/2020 patrocinato dal CONI. 

 

Milano, 10/05/2020 

 

 

 


