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MANUALE OPERATIVO COVID - ALLENAMENTO IN PALESTRA 
 
Il presente manuale operativo illustra le operazioni ed i comportamenti da tenere per l’accesso e 
l’utilizzo delle palestre durante gli allenamenti.  
 
Le persone interessate sono: 
 

⚫ Il Covid Manager incaricato 
⚫ Allenatori 
⚫ Tecnici 
⚫ Atleti 
⚫ Dirigenti 

 
Il Covid Manager deve coordinare e verificare tutte le operazioni relative alle procedure Covid. 
 
 
Ingresso/Uscita in palestra: 
 

1. La mascherina deve essere indossata sempre quando non c’è distanziamento. La mascherina non si 
indossa durante l’attività sportiva. 

2. Misurare la temperatura a tutti coloro che entrano (Allenatori, tecnici, atleti, dirigenti). Deve essere 
inferiore a 37.5°C 

3. Compilare il registro Covid per (allenatori, tecnici, atleti, dirigenti): presenza e temperatura 
4. Ritirare il foglio di autocertificazione Covid per (allenatori, tecnici, atleti, dirigenti). 
5. Disinfettare le mani di tutti con gel igienizzante 
6. Possono entrare: atleti, allenatori, tecnici, dirigenti. 

⁻ I genitori devono restare all’esterno del plesso scolastico (no palestra, cortile, corridoi etc) 
⁻ Se il numero degli atleti supera le 14 unità ci deve essere un secondo rappresentante della 

società (tecnico, allenatore o dirigente) 
7. Arrivare in palestra già cambiati. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi. All’ingresso verranno 

cambiate le scarpe con un paio pulite dedicate alla palestra. 
8. Tutti i beni personali devono essere riposti in una borsa chiusa da tenere in palestra alla distanza 

minima di un metro l’una dall’altra. 
9. Si entra al massimo 5 minuti prima dell’orario stabilito. Non sono tollerati ritardi. Si esce 10 minuti 

prima per evitare di incrociare il gruppo successivo. 
10. Le operazioni di ingresso e uscita devono essere le più rapide possibile, non è possibile sostare in 

palestra oltre l’allenamento, né nel plesso scolastico. 
 
Chi non rispetta queste norme non sarà ammesso in palestra. 
 
 
Norme generali: 
 

1. Far seguire un percorso segnato a terra per entrare e uscire dalla palestra in modo che gli atleti in 
ingresso e in uscita non si incrocino negli stessi spazi/porte. 

2. Deve esserci gel igienizzante ai punti di accesso e nei servizi igienici. 
3. Non sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce. 
4. Devono essere igienizzati tutti i punti di maggiore contatto (maniglie, interruttori, etc) ad ogni 

allenamento con panno umidificato soluzione acqua e alcool o specifico prodotto igienizzante (usate 
le normali precauzioni sui rischi dell’elettricità) 

5. Le toilette dovranno essere igienizzate nei punti di contatto (maniglie, sciacquone, rubinetti) ad ogni 
allenamento. 

6. L’attrezzatura sportiva deve essere igienizzata ad ogni allenamento. 
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In caso di sintomi in palestra: 
 

1. Isolare la persona con sintomi o febbre in un ambiente separato dagli altri e far indossare la 
mascherina. 

2. Chiamare un genitore in caso di minorenne. 
3. Il soggetto sintomatico dovrà avvisare immediatamente il medico curante che provvederà a dare le 

indicazioni necessarie. 
 
 
In caso di sintomi non in palestra: 
 

1. La società deve essere avvisata se un atleta non sta bene e presenta sintomi riconducibili a Covid. 
2. La società deve essere avvisata se un atleta fa un tampone e del suo esito. 
3. In ogni caso di sospetto contatto con Covid (parenti, scuola etc) è bene che la società venga avvisata 

in via precauzionale. 
4. La riammissione in palestra sarà possibile solo con certificato medico di avvenuta guarigione o 

tampone negativo. 
 
 
 
 
Torino 15 Ottobre 2020 
 
 
 
Volley San Paolo       Firma per presa visione 
 

      _____________________ 
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