Protocollo C.U.S. Siena A.S.D. - Campi Solari 2021
Valido dal 14 giugno 2021
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19
ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65
1. Si accede all’impianto muniti di autodichiarazione COVID-19 correttamente compilata e firmata dopo aver
letto “l’informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19” e le norme del
presente protocollo. L’autodichiarazione resta valida al massimo, per 14 giorni.
2. Non è permesso in nessun caso l’accesso all’interno degli impianti sportivi gestiti dal CUS né di persone
non tesserate, né di tesserati non coinvolti direttamente nell’attività sportiva programmata.
3. All’area dei campi solari si accede indossando la mascherina tramite i percorsi segnalati da apposita
cartellonistica e rispettando la distanza di sicurezza (minimo 1 metro) dagli altri utenti.
4. Si dovrà transitare per una postazione dove un operatore CUS, si occuperà della misurazione della
temperatura, del controllo e della registrazione dell’accesso su apposite liste oltre al ritiro
dell’autodichiarazione in caso di primo accesso o alle date stabilite. In caso di temperatura superiore a
37,5°C non sarà consentito l’accesso all’area.
5. Prima di accedere è obbligatorio igienizzarsi le mani con il GEL messo a disposizione all’ingresso di ogni
impianto e/o nella postazione di controllo.
6. Autodichiarazioni e liste di presenza saranno conservate nel rispetto della legge sulla privacy per il tempo
stabilito dalle normative emanate per l’emergenza COVID-19.
7. Durante la permanenza all’interno degli impianti CUS occorre seguire le indicazioni della cartellonistica
esposta e degli operatori qualificati dal CUS quali responsabili nella gestione delle presenze e
dell’emergenza COVID-19.
8. Una volta raggiunta la postazione dove viene svolta l’attività si potrà togliere la mascherina che andrà
nuovamente indossata al termine della stessa e su indicazione dei responsabili COVID presenti in relazione
al mantenimento del distanziamento personale.
9. L’attività svolta, avviene sotto la responsabilità dei singoli collaboratori, tecnici o istruttori dei campi
solari, con un rapporto di 1 istruttore ogni 15 bambini. Il punto di accoglienza è situato all’esterno nel
piazzale in via L. Banchi n. 3. L’aree per lo svolgimento delle attività programmate è la struttura del CUS
Siena sito in Siena Vai L. Banchi n. 3/5. E’ privilegiata l’attività negli spazi aperti esterni dell’ impianto del
CUS Siena, ed esattamente nei 4 campi di calcetto e negli spazi verdi con adeguate zone d’ombra.
L’attività al chiuso si svolge al negli impianti sportivi denominati “Palacorsoni” e “Palestra di Schema
dotati di diverse porte finestre tenute aperte durante l’attività per l’aereazione continua. Tutti gli oggetti di
uso personale, introdotti negli impianti sportivi, al termine dell’attività, dovranno essere riportati
all’esterno a cura dello stesso utente e durante l’attività indumenti e altri oggetti non utilizzati dovranno
essere riposti all’interno di una borsa chiusa ad uso personale ed esclusivo.
10. In caso di insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19 durante lo svolgimento delle attività sportive,
l’operatore CUS responsabile del gruppo provvederà ad isolare il soggetto interessato nel luogo individuato
per tale funzione in ogni impianto gestito dal CUS ed attuare le procedure descritte in dettaglio, più avanti,
all’interno di questo protocollo.
11. Gli operatori presenti sono autorizzati ad allontanare chiunque non si attenga alle norme di questo
protocollo.
Le normali pratiche d’igiene che tutti devono osservare sono quelle previste Istituto superiore di sanità
COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi
aggiornamenti:
•
•
•
•

frequente lavaggio delle mani;
utilizzo in luoghi pubblici dei dispositivi di protezione individuali;
mantenimento a riposo della distanza interpersonale;
non salutarsi con una stretta di mano o con un abbraccio;
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•
•
•
•

evitare di toccarsi naso, occhi, bocca e, in caso di tale necessità, igienizzarsi le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti utilizzati per l’attività fisica, ma riporli, come
indicato nelle norme generali, in borse personali;
portare una busta in plastica sigillata per gettare i propri fazzoletti o altri materiali di protezione usati da
smaltire all’esterno del CUS analogamente a quanto comunemente fatto al di fuori dell’area degli impianti
sportivi.
La somministrazione dei pasti previsti avverrà esclusivamente con l’uso piatti e posate monouso e si
dovrà bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personale.

Si consiglia di misurare la febbre prima di recarsi al campo solare e, in caso di sintomi riferibili al COVID-19,
si deve evitare di recarsi nell’impianto sportivo consultando il proprio medico di famiglia o il servizi messi a
disposizione dalla Regione Toscana
Gestione soggetti sintomatici presso la sede di allenamento
Di seguito vengono indicate le procedure operative da seguire per la gestione di soggetti che presentino sintomi
quali febbre o infezione respiratoria in atto, nel corso della loro presenza presso gli Impianti del CUS Siena siti
in Siena in via L. Banchi n.3/5 .
a) Il soggetto che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito:
− essere dotato e indossare la mascherina chirurgica;
− abbandonare il resto della squadra e/o gli altri partecipanti alla medesima attività e /o la superficie di
gioco/area sportiva, evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare all’istruttore/allenatore la situazione;
− dovrà essere avvisato il Medico Sociale e i genitori in caso di atleta minorenne;
− il soggetto dovrà isolarsi in apposita area, e rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico
di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare il soggetto
stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24,
senza recarsi al Pronto Soccorso.
b) Se i sintomi lo consentono, dopo aver interpellato il proprio medico curante, il soggetto deve portarsi presso
il proprio domicilio e attuare le indicazioni fornite dallo stesso medico.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato il NUMERO UNICO
EMERGENZA 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24,
In seguito all’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19, sarà necessario
chiudere l’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.
Per il personale (dipendenti / collaboratori) entrati in contato con il soggetto sintomatico, il C.U.S. Siena
A.S.D. procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, collaborando con le Autorità sanitarie per la
definizione degli eventuali "contatti stretti".
L’Operatore CUS con funzioni di responsabile COVID, interessato dalla situazione, si occuperà di mettere in
atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.
L’Operatore CUS con funzioni di responsabile COVID, interessato dalla situazione o designato dal C.U.S.
Siena A.S.D., insieme al Medico Sociale, fornirà la massima collaborazione alla rete sanitaria che si attiverà
nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al Virus.
Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare le persone, venute a contatto con il soggetto risultato positivo, che
dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Questo protocollo sarà aggiornato in relazione alle variazioni nelle disposizioni governative, dei protocolli del Ministero della salute
e delle delibere del Consiglio Direttivo del C.U.S. Siena A.S.D. per lo svolgimento delle attività sportive e l’uso degli impianti sportivi
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