
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO 

EMERGENZA COVID-19

REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI IMPIANTI 
ALL’APERTO

Campi atletica leggera: Stadio dei Marmi, Stadio della Farnesina, Tor di Quinto
Campo da Rugby: Tor di Quinto, Acqua Acetosa

Campi da Calcio a 11: CPO “Giulio Onesti”, Tor di Quinto
Campo da Calcio a 5: Tor di Quinto

Se hai dubbi, contatta il referente Covid: referentecovid@uniroma4.it

mailto:referentecovid@uniroma4.it


Non puoi accedere agli impianti se:

− sei stato posto in quarantena/isolamento domiciliare fiduciario dall’Autorità 
Sanitaria; 

− sei stato a contatto stretto con un soggetto risultato positivo alla COVID-19 
nei 14 giorni precedenti; 

− uno o più dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, mancanza di respiro, 
diarrea e/o vomito, febbre (temperatura corporea > 37,5 °C);

− provieni da paesi a “rischio” secondo le indicazioni del sito “Viaggiare Sicuri” 
del Ministero degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it) a meno  che tu non sia 
provvisto di esito negativo del tampone molecolare per la ricerca dell’RNA 
virale (da inviare preventivamente al referente Covid). 

http://www.viaggiaresicuri.it/


Al primo accesso dovrai autocertificare l’assenza di tali condizioni, e dovrai 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

Per l’accesso ai citati impianti devi seguire anche i protocolli che ciascun Ente 
gestore dell’impianto ha approntato e che ti verranno comunicati dal docente.



All’ingresso, un addetto al controllo (o il docente) ti misurerà la temperatura 
corporea (che non verrà registrata). Dovrai seguire le indicazioni dell’addetto 
alla misura.



Dovrai accedere agli impianti, indossando la mascherina e rispettando il 
distanziamento di 1 m tra te e gli altri, seguendo la segnaletica presente. 



All’interno degli impianti e negli spazi comuni sono disponibili dispensatori di 
gel igienizzante per le mani.



Appena entrato all’impianto deposita a terra lungo il perimetro la borsa (che 
devi avere con te per accedere), mantenendo un distanziamento minimo di 2 
m tra te e gli altri. 

Deponi i tuoi effetti personali nella tua borsa individuale.

Prima dell’inizio della lezione, il docente registrerà tutti i presenti e, alla prima 
lezione, ritirerà anche i moduli di autocertificazione. 

Tutte le attrezzature sportive sono state sanificate, prima dell’inizio dell’anno 
accademico, da una ditta specializzata incaricata dall’Ateneo.



Prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature mobili dovrai, con la collaborazione 
del docente, disinfettarle con spray igienizzante e panni di carta che ti 
verranno consegnati dal docente. 



Durante la lezione potrai richiede al docente spray e carta per sanificare le 
attrezzature e gel per sanificare le mani.

Durante la spiegazione della lezione da parte del docente, puoi non indossare 
la mascherina, ma solo se sei a più di 2 m distanza dagli altri. In caso 
contrario dovrai indossarla.

Durante lo svolgimento delle attività sportiva dovrai indossare la mascherina 
immediatamente prima e dopo l’attività. Durante l’attività sportiva devi 
chiedere al docente come comportarti.

Non puoi accedere agli spogliatoi e alle docce (porta da casa asciugamano e 
ricambio). 



Al termine della lezione mantieni la mascherina, abbandona ordinatamente la 
palestra, mantieni sempre la distanza interpersonale di 1 m dagli altri.

Prima e dopo le attività sportive, igienizzati le mani con il gel messo a 
disposizione.


