
COMUNE DI GUASTALLA

Linee guida utilizzo palestre provinciali

In base alla comunicazione della Provincia di Reggio Emilia del 30 luglio 2020 avente per oggetto
le modalità e criteri per la pulizia e la sanificazione degli impianti sportivi utilizzati per l’attività
curricolare  degli  studenti  degli  Istituti  secondari  di  secondo  grado  e  per  l’attività  sportiva
extrascolastica  nell’a.s.  2020/21,  "si  ricorda  che  gli  Istituti  Scolastici  e  le  Società  Sportive  al
termine  delle  loro  attività  sportive  giornaliere  sono  tenuti  ad  eseguire  il  servizio  di  pulizia  e
sanificazione/disinfezione,  da effettuarsi  con attrezzi  e  prodotti  a  proprie  spese  e  conformi  alle
norme dettate in materia e assolutamente privi di qualsiasi tossicità, in modo tale che l'impianto sia
in condizioni igienico-sanitarie idonee all'uso del successivo utilizzatore." 

Si ritiene dunque opportuno precisare alcuni punti fondamentali a cui dovranno attenersi le società e
i gruppi sportivi che intendano utilizzare le palestre provinciali di via Sacco e Vanzetti (cd. palestra
Russell e palestra Carrara):

 Ogni associazione o gruppo che utilizza la palestra dovrà garantire al termine dell'utilizzo la
pulizia e la disinfezione dell'ambiente, da effettuarsi con attrezzi e prodotti a proprie spese e
conformi alle norme dettate in materia e assolutamente privi di qualsiasi tossicità, in modo
tale  che  l'impianto  sia  in  condizioni  igienico-sanitarie  idonee  all'uso  del  successivo
utilizzatore.  Si  raccomanda,  a  tal  proposito,  l’uso  di  elementi  conformi  alle  normative
COVID-19

 Redigere un elenco delle presenze per ogni turno di utilizzo, da conservare per un periodo di
14 giorni.

 Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di
attrezzi, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o  almeno  2  metri  durante  l’attività  fisica  (con  particolare  attenzione  a  quella  intensa).
In  generale,  ogni  associazione  viene  demandata  al  protocollo  della  propria  attività
consultabile sul sito della propria federazione.

 È consigliato il  rilevamento della  temperatura corporea,  impedendo l’accesso in  caso di
temperatura  >  37,5  °C. Se  questo  non  fosse  possibile,  l’associazione  può  richiedere
autocertificazione della salute di ogni atleta/utilizzatore.

 Dotarsi di  dispenser  con  prodotti  igienizzanti  per  l’igiene  delle  mani  dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani
all’ingresso e in uscita.

 Alla fine della propria attività, in caso di attrezzi utilizzati e che rimangono all’interno della
struttura, ogni associazione dovrà prevedere la disinfezione degli stessi

 Gli attrezzi e le strutture che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

 Viene sconsigliato l'utilizzo degli spogliatoi, per i quali valgono in ogni caso le norme di
distanziamento, regolamentando l'accesso agli stessi se non evitabile.

 Data la necessità di garantire la disinfezione al termine di ogni utilizzo, quest'anno non sarà



possibile concedere fasce di utilizzo immediatamente conseguenti. A seguito di una richiesta
da parte di una società, verrà mantenuto uno spazio libero di mezz'ora prima dell'utilizzo
successivo, al fine di permettere le operazioni di disinfezione ed evitare assembramenti in
palestra dovuti alla presenza contemporanea dei due gruppi.
Es: Società sportiva A chiede un'ora di effettivo utilizzo della palestra a partire dalle 17.00.
Il gruppo sportivo B non potrà quindi occupare la palestra prima delle 18.30 ovvero dopo il
turno della società A più 30 minuti di tempo per garantire lo sgombero e disinfezione.

 Ogni associazione è tenuta a mantenere all'interno degli spazi della palestra le norme e le
linee guida dettate dalla propria specifica disciplina e federazione, in particolare riguardo
alle prescrizioni igienico-sanitarie e di distanziamento.

 


