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PROTOCOLLO OPERATIVO  -  AGG 8/11/2020 
AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO IN FUNZIONE 

 DEL RISCHIO CONTAGIO COVID-19 
 

PERSONALE INCARICATO AL CONTROLLO  
Referente protocollo  Covid 19: Dott. Michele Torella - Presidente 
Referente igienizzazione: M° Dario Chiadò - Vice Presidente, Direttore di Sala 
Medico sociale e Covid: Dott. Marco Gastaldo 
 
PERSONALE OPERATIVO 
Pulizia ed igienizzazione quotidiana: Teresa Siciliani 
Igienizzazione costante durante le fasi di allenamento: Tecnici presenti 
Segreteria: Raffaella Borca 
 
PROCEDURE DI INGRESSO ATLETI 
- Verifica della visita medica in corso di validità  
- Ritiro da parte della segreteria o del tecnico dell’autocertificazione Covid debitamente compilata. 
- Misurazione della temperatura prima dell’ingresso  
 
UTILIZZO SPAZI  
- Spazio esterno, circa 1500 metri quadri, capienza fino a 125 individui (atleti o tecnici) -  
- Palestra principale, 300 metri quadri, capienza fino a 25 individui (atleti o tecnici). -  
- Palestrina pesi, 40 metri quadri, capienza fino a 8 individui (atleti o tecnici) per lavoro individuale 

distanziato 
 
- Palestrina primo piano, 84 metri quadri,  capienza fino a 7 individui (atleti o tecnici) e 15 individui per 

lavoro individuale distanziato   
 
PERCORSI E SPAZI SOSTA 

- Ingresso porta principale 
- Spazi sosta personali con sedia assegnata ad ogni singolo, dimensione 4 metri quadri dove avverrà il 

cambio scarpe e il deposito della borsa personale: 
- Atrio 12 persone 
- Anti-palestra 22  persone 
- Spogliatoio maschile utilizzabile solo per accesso armadietti ed estrema necessità di cambio,  massimo 2 

persone in contemporanea 
- Spogliatoio femminile utilizzabile solo per accesso armadietti ed estrema necessità di cambio,  massimo 

2 persone in contemporanea 
- Spogliatoi bimbi (no uso spogliatoio) 2 persone 
- Atrio piano superiore 8 persone 
- Spogliatoi  istruttori / infermeria 2 persone 
- Spogliatoi piano superiore 2 persone cadauno 
 
Totale spazi personali con sedia 42 persone 
Totale massimo consentito persone presenti nell’impianto 50 
Sarà tenuto un registro aggiornato in tempo reale dei presenti nell’impianto. 
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- E’ possibile riporre l'attrezzatura negli armadietti personali, ma nulla potrà essere appeso neanche 

temporaneamente agli appendiabiti. Vestiario ed oggetti personali devono essere risposti 
nell'armadietto o nella borsa.  

- L’accesso agli spazi sarà regolamentato secondo una logica di afflusso e deflusso. 

- Uscita prevista dalla porta di sicurezza della sala principale, lato C. Taranto 
 
ORARI DI ATTIVITA’ 

- Sono stati predisposti per gli allenamenti orari di turnazione degli atleti che contengano i numeri di 
accessi nei termini sopra indicati, privilegiando un numero ancora inferiore rispetto a quanto consentito 
dal protocollo FIS. 

 
PROTOCOLLO SANITARIO 

- Il referente Covid e/o il medico sociale o personale da loro incaricato controlleranno la validità delle 
autocertificazione e l’ammissibilità all’attività di sala 

- La segreteria controllerà il corso di validità delle visite mediche. 

. Sarà effettuata la misurazione della temperatura prima dell’ingresso. In caso di temperatura superiore a 
37,5 gradi l’atleta o tecnico non sarà ammesso agli allenamenti e sarà avvisato il medico sociale 

- In caso di rilievo tra i frequentatori di sintomi riconducibile ad una possibile infezione da Covid 19 sarà 
informato il medico sociale e verranno attivate le opportune procedure. 

- Le autocertificazioni saranno conservate presso la segreteria e ne sarà chiesto il rinnovo prima della 
scadenza dei 14 giorni di validità. In mancata presentazione l’atleta o tecnico non sarà ammesso in sala. 

 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA E IGIENIZZAZIONE 

- Presso i locali sono disponibili dispenser di gel igienizzante per le mani 

- Presso i locali sono disponibili spruzzatori di liquido disinfettante per l’igienizzazione degli attrezzi sia 
personali che societari, operazione da attuare dal singolo sotto la supervisione dei tecnici prima e dopo 
l’utilizzo 

- Presso la sala sono disponibili DPI quali guanti monouso e mascherine per chi ne fosse provvisto. 

- In sala scherma è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica nuova (o di maggior efficacia 
funzionale) per tutto il tempo della permanenza, compreso durante le attività di allenamento e assalto. 
Non sono consentite le mascherina di comunità. 

 
SANIFICAZIONE, IGIENIZZAZIONE E PULIZIA  

- E’ stata eseguita da ditta specializzata la sanificazione dei locali 

- L’igienizzazione di attrezzi, pavimenti, sedie, maniglie e superfici sarà garantita a cura dei tecnici con il 
supporto degli atleti sia durante le sedute che tra i diversi turni. 

- Quotidianamente e parallelamente alle ordinarie pulizie è prevista una igienizzazione a fondo degli spazi 
e degli attrezzi. 
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PROTOCOLLO DI GESTIONE EVENTUALI POSITIVITA’ O CONTATTI STRETTI 

VERIFICATI PRESSO LA SALA SCHERMA 
 
1  Gli atleti che vengano a conoscenza di un contatto diretto con un soggetto risultato positivo al Covid 19 

devono sottoporsi ad un periodo di quarantena fiduciaria di 14 giorni, trascorsi privi di sintomi 
riconducibili al Covid, oppure di 10 giorni se al 10° giorno si sottopongono ad un tampone con esito 
negativo. Pertanto per tale periodo sarà inibito l'accesso in sala scherma. 

2 Se il contatto diretto dovesse avvenire all' interno della sala scherma, per il conclamarsi di un 
caso di positività, non appena informata la società provvederà ad avvisare tutti i soci che, 
appartenendo allo stesso gruppo di lavoro ed avendo quindi condiviso momenti di attività 
sportiva privi dei DPI nelle 48 ore precedenti, si possono configurare come contatti diretti (pur 
non essendo formalmente la scherma considerata sport di contatto). Grazie ai registri ed alla 
tracciabilità delle presenze si potrà individuare l'ultimo giorno di contatto ed a partire da quel 
giorno si ricadrà nella casistica di cui al punto 1. 

3 Se un frequentatore della sala dovesse risultare positivo al Covid è tenuto ad informare 
tempestivamente il Responsabile Covid Dott. Michele Torella a mezzo mail 
marchesa@scherma.torino.it o telefonicamente allo 011-200750.  
La positività è determinata dal referto di un tampone molecolare o tampone rapido, mentre il 
referto di un test sierologico determina un sospetto che va verificato successivamente con un 
tampone. 
Nel caso di sospetto, l'accesso alla sala scherma dell'atleta è temporaneamente inibito fino alla 
conferma di negatività data da un tampone successivo. Diversamente si ricadrà nella casistica 
della reale positività. Il semplice sospetto non determinerà l'attivazione delle procedure di cui al 
punto 2. 
Nel caso di positività accertata l'atleta dovrà sottoporsi ad un periodo di quarantena di 10 giorni 
al termine dei quali si sottoporrà ad un nuovo tampone. Se l'esito sarà negativo l'atleta potrà 
nuovamente accedere alla struttura (ma non riprendere immediatamente l'attività sportiva, 
vedi punto 4).  
In caso di ulteriore positività la frequenza resta inibita fino alla presentazione di un successivo 
tampone negativo o fino al 21° giorno successivo al rilevamento della positività, termine oltre il 
quale, se asintomatico, a termini di legge il soggetto è comunque ritenuto libero di muoversi. 

4 La positività al Covid 19, per disposizione della Federazione Medico Sportiva Italiana, determina 
il decadimento della idoneità medica alla pratica agonistica, la cui mancanza configura per il 
responsabile della società un reato di natura penale. 
La ripresa dell'attività sportiva per gli atleti che siano risultati positivi al Covid 19 e soggetta ai 
protocolli imposti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e recepiti dalla Federazione 
Italiana Scherma. 

 
Per quanto non contemplato nel presente documento farà fede il protocollo FIS 
 
Torino, 08 Novembre 2020                      Il Presidente 
 
 


